Nasce “Golden Anthology”, una prestigiosa opportunità per i nostri Poeti
La crisi sanitario-economica del 2020 non ha risparmiato nemmeno l’Agenda dei
Poeti. In quasi tre decenni ha raccolto vasti consensi da parte del pubblico. Ogni
edizione è andata rapidamente esaurita. Nella sua semplicità e immediatezza ha
riscosso successo perché accanto all’utilità di un’agenda giornaliera, proponeva ogni
giorno una poesia diversa. Un modo elegante e pratico per avvicinare anche la gente
comune a questa forma di espressione artistica.
Dopo una lunga riflessione non potendo quest’anno realizzare l’agenda, e
accogliendo i suggerimenti che ci sono arrivati dai nostri assidui corrispondenti,
crediamo che sia arrivato il momento di passare dalla quantità alla qualità della
proposta poetica, spostando il focus dalle singole liriche agli autori, alla loro
biografia, alla loro produzione artistica, dalla quale estrapolare non più una ma fino
a tre poesie con lo scopo di fornire ad ognuno di essi quella visibilità che merita e
che altrimenti rischierebbe di restare sottotraccia.
Ecco, allora, che l’Agenda dei Poeti si trasformerà per quest’anno in una vera e
propria antologia, svincolata da qualsiasi forma di concorso, in grado di ospitare
fino a 50 poeti. Questo nuovo prodotto editoriale, per il quale – non lo neghiamo –
nutriamo molte ambizioni, si chiamerà “Golden Anthology” e avrà le seguenti
caratteristiche.
•
•
•
•

LIBRO INTERAMENTE RILEGATO A MANO
50 AUTORI CON FOTO, BIOGRAFIA, TRE POESIE (MASSIMO)
200 PAGINE COMPLESSIVE
COSTO UNITARIO € 12,00/15,00

La partecipazione alla selezione per l’inserimento nell’antologia è assolutamente
gratuita e non c’è obbligo d’acquisto. I poeti interessati a questa prestigiosa
iniziativa dovranno inviare, entro e non oltre il 15 ottobre 2020, un massimo di tre
poesie una foto, una breve bio/bibliografia (non più di 10 righe) al seguente
indirizzo: agepoeti@tin.it
oppure
OTMA2 Edizioni - via Cesare Cesariano 6 - 20154 Milano
Se siete interessati non aspettate la scadenza a inviare il materiale.

Otma2 e i sui collaboratori rimangono a vostra disposizione

