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Il Fiore della poesia italiana è ormai una re-

altà editoriale. Al primo tomo, pubblicato a 

giugno e incentrato sugli Otto secoli della 

nostra storia letteraria, fa seguito in Tomo 

II, dedicato ai Contemporanei. Si tratta di 

un’opera di oltre 550 pagine totali che rico-

struisce il passato e il presente della poesia 

attraverso testi esemplari, segnalati attra-

verso un attento e complesso vaglio. Ogni 

testo è introdotto da un breve commento e 

ogni volume riporta una succinta bio-

bibliografia dei poeti inclusi. 

L’obbiettivo, al di là del valore critico e in-

formativo dell’opera, è quello di incentivare 

l’avvicinamento alla poesia da parte degli studenti, degli insegnanti e di un 

“pubblico colto” che nel nostro Paese è più che altrove distante dalla poesia (sia 

quella del passato che quella del presente), nonostante la ricchezza della produ-

zione attuale e il grande numero degli appassionati — ricordando anche come la 

poesia rappresenti da sempre la vera eccellenza culturale dell’Italia. 

 

COME ORDINARE  
 

Per ordini rispondere a questo email indicando l’indirizzo postale, o compilan-

do il modulo dal sito www.puntoacapo-editrice.com:  

• Primo o secondo tomo: € 20,00;  

• Ogni copia o tomo ulteriore € 10,00 cadauna. Per gli Autori che già hanno 

prenotato copie, ogni ulteriore tomo costerà sempre € 10,00.  
 

Il pagamento può essere regolato: 

• Con rimessa bancaria sul CC bancario intestato a “Puntoacapo Editrice di 

Daglio Cristina” (Banca Unicredit, Filiale di Novi L., Via Girardengo. Codice 

Swift: UNCRITB1165 - Cod. IBAN: IT 02 A 02008 48420 000041240096) 

• Tramite Paypal (direzione@puntoacapo-editrice.com) 

• Con versamento sul CCP intestato a Cristina Daglio: n. 35905066. 

• Inviando un assegno (Via Vecchia Pozzolo 7b, 15060 Pasturana - AL).  
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a cura di Vincenzo Guarracino, pp. 248, € 20,00  ISBN 978-88-6679-087-7  
 

Il Fiore della poesia italiana. Tomo II: I contemporanei 

a cura di Mauro  Ferrari, Vincenzo Guarracino, Emanuele Spano 
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