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Il fine dell'esistenza che le umane rappresentazioni 
modellano è il conseguimento della coscienza di specie, 
con i relativi benefici che ne deriverebbero alla vita, 
ovvero l'estinzione? 

L'Apocalisse è in atto oppure si è già compiuta? 
Può essere ancora scongiurata? 

Il lettore potrà leggere il romanzo come un'analisi 
dell'inconscio soggiacente ai moventi imperialistici da cui
è caratterizzata l'attuale epoca di sfruttamento 
dell'uomo sull'uomo e di questi sulla natura, ma anche in 
molti altri modi che lo avvicinino alla cognizione di un 
mondo infine abitabile. 

Introducono e dialogano con l'autore

Tomaso KEMENY (Poeta e scrittore) - Giuliano LADOLFI (Editore) 

Giulio GRECO (Direttore della collana) 

Letture a cura di Ilaria Pardini 

Giancarlo Micheli nato a Viareggio, si dedica alla scrittura, in versi e in prosa, da 
oltre vent’anni. Ha pubblicato quattro romanzi: Elegia provinciale (Baroni, Viareggio 
2007; Fratini, Firenze 2013), Indie occidentali (Campanotto, Udine 2008; premio 
internazionale “Nuove Lettere”, XXII edizione), La grazia sufficiente (Campanotto, 
2010), Il fine del mondo (Ladolfi, Novara 2016). Ha pubblicato, inoltre, le raccolte di 
versi Canto senza preghiera (Baroni, 2004), Nell’ombra della terra (Gabrieli, Roma 
2008) e La quarta glaciazione (Campanotto, 2012; finalista del premio nazionale Alpi 
Apuane, XXXI edizione). Suoi versi figurano nelle antologie L’ora d’aria dei cani 
(Baroni, 2003), Altramarea – poesia come cosa viva (Campanotto, 2006), Atti di 
Altramarea e Argonauti nel Golfo degli Dei (Arcipelago, Milano 2010), L’evoluzione 
delle forme poetiche (Kairós, Napoli 2013) Keffiyeh Intelligenze per la pace (CFR, 
Sondrio 2014) ed altre, nonché sulle riviste letterarie Poesia, Pagine, NLE, The 
Waters of Hermes, Isla negra, Il Convivio, Levure littéraire, La Urraka. Suoi articoli e 
saggi sono comparsi sulle riviste Il Ponte, Zeta, La Mosca di Milano, Cultura e 
Prospettive, Erba d’Arno e nei volumi Percy B. Shelley – il cuore e l’ombra viva 
(Pezzini, Viareggio 2007), Il Mito nel Novecento letterario (Limina Mentis, Monza 
2012), Memoires (Limina Mentis, 2014), La Memoria (Ladolfi, 2016)
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