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COMUNICATO STAMPA
Data: venerdì 29 ottobre 2021, ore 18,00
Luogo: sala conferenze presso la Libreria Cremasca, via Matteotti, 10/12 - 26013 Crema
Presentazione del libro Alberto Mori, In Fra. Poesie, Fara Editore, Rimini 2021

Venerdì 29 ottobre 2021, alle ore 18,00, nella sala conferenze della Libreria Cremasca, Alberto
Mori presenterà il volume In Fra. Poesie (Fara Editore, 2021) con reading e dialogo aperto con il
pubblico.
«Da un altrove perviene una voce non identificabile, più aderente al quotidiano: s’introduce come in
brevi dialoghi, colloquia con i versi, dilata l’intesa e, in quanto voce, scompare. L’attesa di un evento,
nell’alternanza fra irradiazioni e colpi di buio, sparpaglia elementi sintattici che diventano elementi
del paesaggio. Ma è un’attesa fruttuosa, perché è forse proprio, sempre, l’attesa, lo scarto a
determinare il desiderio…» (dalla Postfazione di Lucia Grassiccia)
Informazioni sul libro: http://www.faraeditore.it/html/filoversi/InFra.html
Alberto Mori (Crema, 1962), poeta performer e artista, sperimenta attività di ricerca nella poesia
utilizzando in interazione vari linguaggi d’arte: poesia sonora e visiva, performance e installazione,
video e fotografia. Ha all’attivo varie partecipazioni a festival di performing arts. Dal 1986, numerose
le pubblicazioni editoriali. Nel 2001 Iperpoesie (Save AS Editorial) e nel 2006 Utópos (Peccata
Minuta) sono stati tradotti in Spagna. Per Fara Editore ha edito le sillogi: Raccolta (2008), Fashion
(2009), Objects (2010), Financial (2011), Piano (2012), Esecuzioni (2013), Meteo Tempi (2014),
Canti Digitali (2015), Quasi Partita (2016). Le pubblicazioni più recenti sono Direzioni (Edizioni
del Verri, 2017), Minimi Vitali (2018) e Levels (2020), editi da Fara. Nel 2013 e nel 2014, Esecuzioni
e Davanti alla mancante (S.C.E.) sono stati finalisti del Premio di Poesia e Prosa “Lorenzo Montano”.
Website: www.albertomoripoeta.com

MODALITÀ DI ACCESSO
Nel rispetto delle normative anti Covid-19, per accedere alla sala conferenze è necessario esibire il
certificato vaccinale (‘green pass’) e sottoporsi alla rilevazione della temperatura.
I posti a sedere sono numerati e assegnati dal personale che provvederà a registrare i dati delle persone
per garantire la tracciabilità.
Una volta seduti è obbligatorio continuare a indossare la mascherina.

