LA SETTA DEI POETI ESTINTI
(Scheda del progetto)

La nostra storia.
L’idea di fondare il circolo letterario de “La Setta dei Poeti estinti” è nata nel 2013 su un divano –
per gioco e per passione – mentre con un gruppo di amici guardavamo il film L’Attimo fuggente
(da qui il nome del progetto).
Tutto è partito dai social, con una pagina Facebook chiamata “La Setta dei Poeti estinti” per poi
divenire, negli anni, una delle più affermate realtà letterarie romane.
Da circa due anni organizziamo incontri dedicati alla letteratura e agli autori - solitamente serate
di lettura ma anche spettacoli teatrali su riduzioni letterarie (ad esempio Il Maestro e Margherita,
recitato a tre voci, sotto la supervisione di Corrado Veneziano) - con una media di una settantina di
partecipanti a serata. Gli incontri durano al massimo un’ora e mezza. Mai di più.
Tra le location che ci hanno ospitato:
- L’hub culturale “Moby Dick” della Regione Lazio alla Garbatella, a Roma.
- Il Centro di Studi americani di via Caetani, a Roma.
- Il sito archeologico del Ministero dell’Interno “Case romane del Celio”, a Roma.
- La Galleria d’arte “Spazio Veneziano” al Coppedé, Roma.
- La Galleria d’arte “Medina Roma Eventi” al Colle Oppio, Roma.
- La lista completa dei nostri eventi: https://www.facebook.com/pg/iPoetiEstinti/events/
Due i lettori:
- Emilio Fabio Torsello, giornalista. Promotore e coordinatore del progetto
- Mara Sabia - attrice e docente.

La Comunicazione.
Alle attività di lettura e per ogni evento costruiamo poi un piano editoriale di comunicazione ad hoc tramite
i social, strumenti che hanno fatto conoscere nostro progetto a un pubblico molto vasto.
Su Facebook abbiamo oltre 38mila follower (www.facebook.com/IPoetiEstinti), su Instagram oltre 17mila
(@la_setta_dei_poeti_estinti) e su Twitter (@SocietyPoets) siamo intorno ai 5mila. Abbiamo anche un sito:
www.lasettadeipoetiestinti.org Mentre la nostra mailing list conta all’incirca 250 iscritti.
Quasi tutti sono contatti romani.

Alcuni degli autori trattati:
- Raymond Carver
- Giacomo Leopardi
- Gianni Rodari
- Italo Calvino
- Pablo Neruda
- Pedro Salinas
- Gabriele D’Annunzio
- Cesare Pavese
- Fernando Pessoa
- Alda Merini
- Catullo
Gli epistolari:
- Epistolario tra Sibilla Aleramo e Dino Campana
- Le lettere dei condannati a morte della Resistenza italiana

Gli incontri con gli autori:
- Franco Arminio, poeta

INFO E CONTATTI: ilcircolodeipoetiestinti@gmail.com

