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Gian Maria Annovi, Elisa Biagini, Gherardo Bortolotti, Maria Grazia Calandrone, Giovanna Frene,
Marco Giovenale, Andrea Inglese, Giulio Marzaioli, Laura Pugno, Lidia Riviello, Massimo Sannelli,
Sara Ventroni, Michele Zaffarano: tredici poeti italiani nati fra il 1964 e il 1978, tredici voci innovative, che sfidano le diffuse tentazioni di epigonismo lirico e reinterpretano la felice vocazione alla
ricerca espressiva del Novecento italiano e internazionale. Per ogni poeta, un’introduzione di Vincenzo Ostuni, una biobiliografia aggiornata e completa, un’ampia scelta antologica che comprende
in tutti i casi alcuni inediti, un testo «metapoetico» dell'autore, un florilegio della critica.
Vincenzo Ostuni è nato nel 1970 a Roma dove vive e lavora. Redattore di minimum fax, poi editor di saggistica e in seguito direttore editoriale di Fazi, è oggi editor di saggistica e narrativa per
Ponte alle Grazie.
Negli anni Novanta è stato animatore del gruppo Laboratorio Aperto di Ricerca Poetica e della rivista “Dàrsena”. Nel 2004 ha pubblicato Faldone zero-otto (Oèdipus, nella cinquina del Premio Napoli per la poesia internazionale). Nel 2009 è stato fra i vincitori del Premio Delfini. Il suo secondo libro, Faldone 2 (zero-venti), uscirà per Ponte Sisto nella primavera del 2012. Ha da poco terminato il
suo terzo libro, Faldone 3 (zero-trentanove). È redattore del “Caffè Illustrato” e collaboratore di “alfabeta2”. È inoltre fra gli animatori del collettivo TQ e della rassegna ESCargot all'ESC di Roma.
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