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A Roma, il 10 ottobre, con un duetto di voci recitanti d'eccezione, costituito da Sandra Ceccarelli e  

Giorgio Pasotti, le musiche eseguite al pianoforte dal Maestro Lorenzo Di Bella, l'intervento del 

saggista e critico letterario Filippo La Porta, si aprirà la serie degli eventi di presentazione che 

accompagneranno la recente uscita del libro "Orizzonti inVersi. Poesia di tutti, poesia per tutti" 

(Aracne editrice, 2014) di Massimo Arcangeli e Stefania Rabuffetti, con una postfazione di 

Giancarlo Liviano D'Arcangelo. Una tournée che toccherà, fra il 2014 e il 2015, città italiane ed 

europee. 

Arcangeli, autore del saggio che apre il libro, scommette su un nuovo modo di fare critica, 

svestendosi della toga dell'“accigliato giudice” esterno alla mischia e indossando l'"abito di sacco 

del militante sceso in campo”; la sua idea è quella di un esercizio della critica e del pensiero in cui 

la poesia, anche quella scolpita nel canone, non si sottragga al confronto con la musica e la canzone 

d'autore. "Orizzonti InVersi. Poesia di tutti, poesia per tutti" è anche per questo un volume 

originale, oltreché innovativo e ‘ibrido’, e contiene – oltre al saggio di Arcangeli – la raccolta di 

un'amplissima selezione (a rasentare l'opera omnia) delle poesie di Rabuffetti. Molte delle 

composizioni della poetessa romana sono inedite, altre sono già apparse (ma in qualche caso sono 

state rielaborate) nei suoi due titoli precedenti: "Il perimetro dell’anima" (Manni, 2009) e 

"LibertàVigilata" (Manni, 2011). In questi due libri era già chiara la cifra stilistica e tematica di 

Rabuffetti, che, grazie “a uno sguardo che osserva, vive e registra”, descrive il suo peculiare 

rapporto con il mondo e l'universo. La sua poesia, scrive D'Arcangelo, " si appoggia alla realtà e la 

modella come creta." 

L'evento si concluderà con un cocktail che permetterà a tutti di intrattenersi con autori e interpreti, e 

di parlare con loro di orizzonti ‘inversi’ e ‘in versi’, speculari e complementari, poetici e critici. 

Secondo una formula già proposta con successo, il 29 luglio scorso, a Civitanova Marche (durante il 

Futura Festival), con le letture di Marco Giallini. 
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Venerdì 10 ottobre 2014 

Ingresso libero a partire dalle 19 

Palazzo Santa Chiara (zona Pantheon)  

Piazza di Santa Chiara, 14 - Roma 

Cocktail conclusivo 
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