
ANTEREM • http://www.anteremedizioni.it/  • info@anteremedizioni.it  
via Zambelli, 15 • 37121 Verona, Italia

Piccole estensioni 
l’edizione di questo lavoro di Viviana Scarinci,

vincitrice della sezione “Raccolta Inedita”
del Premio Lorenzo Montano (XXXVIII edizione),

è resa possibile grazie al sostegno 
della Biblioteca Civica di Verona

La parola, allora, com’è il caso di queste 
Piccole estensioni, si svolge in un 
movimento senza obblighi o costrizioni, 
un’ondulazione nel sintagma che rivolge 
il suo sguardo verso un’oscura ma 
limpida, (ri)cognizione, fino a scaturire 
in un’inversione che interroga l’autrice 
e noi stessi: se conoscere è vedere nella 
sua continuità, che cosa percepiremmo se 
spostassimo l’occhio verso il non visibile? 
Domanda che apre ad altri versi, più 
minuziosi, che riportano tutta l’estensione 
del vivere in un piccolissimo contesto, 
determinante per la visione lacerante che 
questo poemetto porta con sé: il campo di 
una lacrima.

dalla postfazione di Giorgio Bonacini

Verona, martedi 21 ottobre 2014  

“Se uno dei fondamenti della struttura del sapere si basa sulla ripetizione cosa accadrebbe se l’attenzione 
riguardo la ripetizione si spostasse da quanto è veduto ripetersi, a quanto c’è di percettibile nel ripetersi 
del non veduto? Il non veduto esiste come una sorta di giacenza in cui esistono tanto i nomi quanto gli 
ideogrammi dei nomi in una rinfusa preverbale, un luogo precedente la parola, una visione in cui la 
digressione stagionale di ogni ora è il luogo di fuori in cui stare.” 

dal testo di Viviana Scarinci
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Motocontrario Ensemble su testo di Viviana Scarinci

Motocontrario Ensemble:
Baritono: Giovanni Todaro

Voci recitanti: Valentina Massetti, Giovanni Todaro
Sassofoni: Emanuele Dalmaso – Tromba: Riccardo Terrin

Pianoforte a quattro mani: Marco Longo, Antonio Fracchetti
Viola: Andrea Mattevi – Contrabbasso: Valentina Massetti
Pianoforte: Marco Longo – Live electronics: Raul Masu

Direttore: Cosimo Colazzo

Biblioteca Civica di Verona
Spazio Nervi Domenica 16 novembre, ore 11.00

nell’ambito di POESIA IN CONCERTO: 
musiche originali del collettivo di compositori e interpreti Motocon-
trario Ensemble su testi poetici e filosofici della rivista “Anterem”

e dei vincitori del Premio Lorenzo Montano

Biblioteca Civica di Verona
Spazio Nervi Sabato 15 novembre, ore 17.00
I VINCITORI DEL PREMIO MONTANO

Premiazione di Viviana Scarinci per “Raccolta inedita” e reading 
Patrocinio: Comune di Verona - Biblioteca Civica di Verona

Il forum è curato da Flavio Ermini e Ranieri Teti

La presentazione del libro avverrà nell’ambito del


