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ANNIE VIVANTI

TUTTE LE POESIE
Edizione critica con antologia di testi tradotti 

a cura di Carlo Caporossi

Nell’edizione critica di Tutte 
le poesie di Annie Vivanti si offre 
la completa ripubblicazione di 
tutto il corpus della produzione 
poetica di questa autrice recen-
temente rivalutata, a partire 
dalla prima raccolta Lirica (qui 
riproposta con le varianti nelle 
cinque edizioni a stampa dal 
1890 al 1921) fino ai testi del 
periodo bellico (1914-1916), 
con l’aggiunta di componimen-
ti sparsi e inediti, a stampa e manoscritti. In 
una speciale appendice vengono per la prima 
volta offerti il patrimonio bibliografico mu-
sicale, la filmografia completa, e una sistema-
tica bibliografia delle opere in italiano e in 
molte lingue straniere, oltre all’apparato 
della critica italiana, europea e americana.

Critical edition presenting the completely republished corpus of this recently revalued author’s poetic production, 
starting from the first collection Lirica up to the wartime texts (1914-1916), with the addition of single and unpub-
lished, printed and manuscript compositions. Moreover, a wide selection of translated texts, a systematic biobibliog-
raphy, filmography and musicography set. The introductory essay deals with the story and themes Vivanti’s poetry.

Fondazione Carlo Marchi. Quaderni, vol. 28
2006, cm 7 ¥ 24, xiv-468 pp. con 5 figg. n.t. e 8 tavv. f.t. 

[ISBN 88 222 5588 7]

Dello stesso autore, nella stessa Collana (vol. 2):
Ascetico Narciso 

La figura e l’opera di Girolamo Comi
200, cm 7 ¥ 24, x-24 pp. con 4 riproduzioni n.t. e 4 ill. f.t. [isbn 88 222 502 4]

Ai testi in italiano si ag-
giunge una scelta di traduzio-
ni poetiche in tredici lingue, 
compiute da grandi personalità 
della cultura europea e ame-
ricana fra Otto e Novecento, 
a testimonianza della statura 
internazionale della scrittrice e 
del suo indiscusso successo di 
pubblico e di critica. 

Il saggio introduttivo, ar-
ricchito da una consistente do-

cumentazione ancora in gran parte inedita, 
ricostruisce la storia della poesia vivantiana 
e ne affronta alcuni aspetti fondamentali an-
che con significativi interventi di carattere 
biografico, in due percorsi (La storia di Lirica 
e Da Lirica ad Annie Vivanti) nei quali si man-
tiene vivo un costante dialogo con la critica.


