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By Morea, Antonello

Edizioni ETS, 2007. Condition: new. Pisa, 2007; br., pp. 128, cm 12x19. Antonello Morea è cresciuto a
Matera (dove è nato) e a Roma (dove ha studiato) ed ha vissuto per 4 anni in Irlanda, dove ha svolto
un dottorato di ricerca sulla presenza della tradizione nella poesia italiana del Novecento. In
particolare si è occupato del ruolo della tradizione nel processo creativo e innovativo della poesia
italiana moderna, fondando le sue ragioni sull'elemento metrico espressivo e comunicativo. Ha
insegnato poesia e lingua italiana presso lo UCD. È un poeta e un traduttore di poesia. Come
traduttore ha recentemente tradotto (e sono in via di pubblicazione) una selezione di poesie di
Michael Hartnett e di altri giovani poeti irlandesi, mentre come poeta ha pubblicato la sua prima
raccolta, Manifesti Umani I-II, con questa stessa casa editrice pisana. Prima di trasferirsi a Dublino
ha vissuto in Egitto, al Cairo, insegnando lingua e letteratura italiana presso il liceo e gli istituti del
posto. Nel giugno 2006 ha lasciato Dublino per ritornare a Roma, dove sta lavorando nella giovane
casa editrice Il Catamarano, fondata nel 2004 insieme ad altri amici romani.
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These types of publication is the best book available. it absolutely was writtern very completely and helpful. I am very happy to explain how here is the
greatest book we have study within my individual existence and can be he greatest publication for possibly.
-- Luca s B r own-- Luca s B r own

Most of these ebook is the ideal publication available. It really is rally fascinating throgh looking at period. I am just easily could possibly get a enjoyment of
reading through a created pdf.
-- Dr . Lilly Nola n-- Dr . Lilly Nola n
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