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«La poesia non è una cosa morta, ma vive una vita clandestina.»
        Edoardo Sanguineti

Quando ci siamo avventurati in questo progetto non pensavamo che l’universo poesia na-

scondesse un così fiorente movimento di idee e di opere che si avvalgono del mezzo rivista 

per la loro diffusione.

Abbiamo scoperto la presenza di moltissime persone che riempiono di linfa vitale l’arte 

poetica e che si muovono in una continua evoluzione.

Il Centro di Documentazione di Pistoia, dove abbiamo svolto il nostro stage, è un luogo stra-

ordinario poiché permette la conservazione e la diffusione di materiale la cui salvaguardia è 

di primaria importanza, e di cui la poesia è solo una delle molte voci.

Il lavoro da noi svolto riguarda una minima parte del posto che la poesia occupa nel va-

sto repertorio delle pubblicazioni; purtroppo durante il nostro lavoro di ricerca ci siamo 

imbattuti in diverse riviste che hanno cessato la propria attività, troppo spesso per motivi 

economici. Altre invece non siamo riusciti a contattarle poiché hanno cambiato indirizzo 

negli anni successivi all’ultima pubblicazione in nostro possesso.

Ci riteniamo però ampiamente soddisfatti del risultato del lavoro svolto al Centro e rin-

graziamo Giorgio Lima e Lucia Innocenti, assieme ad Anna Valori, per la disponibilità e 

l'aiuto datoci e per la passione e l’impegno che ogni giorno dedicano al mantenimento di 

un Centro così importante a livello storico e culturale.
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