
Giornata mondiale della poesia, 21 Marzo 2021

“Dappertutto, in cielo,
ondate lunghe, enormi,

sommergono passato ed avvenire,
mandano luce, 

pulsano di vita e diventano un mare 
d’inaccessibile serenità.”

                     Marea, Rabindranath Tagore (Arcobaleno)

I titoli selezionati dalla Biblioteca del Galluzzo, 
sono disponibili sia per il prestito locale che per il prestito interbibliotecario.

La Poesia dell’Oriente

Wang Wei, Le stagioni blu: l’opera di Wang Wei pittore e poeta, Milano: Luni Editrice, 1994
Nelle poesie di Wang Wei (701 – 761 d.C.), la percezione assoluta della natura.
POESIA CINESE 895.13 WAN

Rabindranath Tagore, Arcobaleno (120 canzoni), Milano: Jiouvence, 2014
Le liriche musicali di una grande anima in dialogo tra Oriente e Occidente.
POESIA BENGALESE 891.44 TAG

Rabindranath Tagore, Il canto della vita, Milano: Guanda, 1989
La vita, la morte, il dolore, la gioia, ma soprattutto l’amore, nell’incanto dei versi del più grande 
poeta indiano moderno.
 POESIA BENGALESE 891.44 TAG

Irene Starace (a cura di) – Luca Cenisi, Il grande libro degli haiku, Roma: Castelvecchi, 2018
Racchiusa in diciassette sillabe, tutta la sensibilità del Giappone verso l’amore, la natura e la vita.
POESIA GIAPPONESE 895.61 GRA

La Poesia Vernacolare

Trilussa, Poesie scelte Vol. I e Vol. II, Milano: Mondadori, 1973
I fatti di cronaca raccontati attraverso i sonetti in vernacolo romanesco.
POESIA ITALIANA 851.9

Vamba, Sonetti fiorentini: (co’ i sale e co’ i pepe), Livorno: Editrice Nuova Fortezza, 1983
Dall’autore de “Il Giornalino di Gianburrasca”, una raccolta di irriverenti sonetti in colorito 
vernacolo fiorentino.
POESIA ITALIANA 851.8 VAM



Poesie per ragazzi

Chiara Carminati, Viaggia verso: poesie nelle tasche dei jeans, Firenze: Giunti Editore, 2018
Delicati versi dedicati all’universo mutevole e nascosto dell’adolescenza.
POESIA ITALIANA 851.92 CAR

Allie Esiri (edited by) – Zanna Goldhawk, A poem for every day of the Year, London: Macmillan, 
2017
Una raccolta di trecentosessantasei poesie, ciascuna dedicata a un giorno dell’anno, attraverso il 
collegamento a una ricorrenza storica o in omaggio a un personaggio famoso. In lingua inglese.
LINGUE STRANIERE RAGAZZI R ING POE

Gio Evan, Ormai tra noi è tutto infinito, Milano: Fabbri Editori, 2018
Le poesie di Gio Evan, immediate come graffiti, raccontano i segreti delle anime giovani.
POESIA ITALIANA 851.92 GIO


