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"La poesia è il modo con cui contribuiamo a dar nome a ciò che non ha nome, così che possa 

essere pensato. […] Questa non è vana fantasia, ma un’attenzione metodica al vero significato 
dell’espressione ‘sentire che è la cosa giusta‘” 

(Audre Lorde) 
 

 
FarsiDiVersi / RaccontiInVersi di MARTI BAS, è l’ultimo nato della collana POE, dedicata 
alla poesia di Edizioni Inaudite che sarà disponibile alla distribuzione da dicembre 2018. 
 
“Un piccolo assaggino di gesti al cioccolato, non ti chiedo mica un cenone” questo un 
assaggio appunto della raccolta di poesie che Edizioni Inaudite presenta divisa in due 
atti, che fisicamente costringono chi legge a ribaltare il libro, perché ribaltata è l’esperienza 
di lettura proposta da Marti Bas aka Marta Gianello Guida. FarsiDiVersi raccoglie infatti i 
versi più recenti (tra glie enti e gli enta) che, con grande lucidità e ironia, spaziano dal 
racconto dell’esperienza politica queer e femminista, all’introspezione emotiva sull’esperienza 
del cancro. RaccontiInVersi raccoglie invece i versi scritti in adolescenza e gioventù, 
caratterizzati da viaggi visionari tra la descrizione dei primi amori e la scoperta del mondo 
come spazio inafferrabile e poco intellegibile.  
 
La scelta di non fare due raccolte ma di tenere insieme tutta la produzione di Marti assume il 
suo senso nell’offrire a chi gira le pagine un’esperienza di lettura dinamica, composita, a tratti 
inaspettata. Ad accompagnare le parole, infine, sono scivolate tra le pagine 9 illustrazioni di 



Federica Michieletti, pensate e disegnate grazie ad un lavoro di lettura e ispirazione 
condiviso tra Federica e Marti. Ognuna delle sezioni in cui è diviso il libro è, infatti, aperta da 
una delle 9 illustrazioni, 2 delle quali sono anche state scelte per dare vita alla copertina.  
 
 
INFORMAZIONI UTILI  
	
Per	adesioni,	prenotazioni	o	presentazioni	di	progetto:	
edizioninaudite@gmail.com	
	
Link	utili:	
www.edizioniinaudite.weebly.com	
	
Link	e	mail	dell’autrice	
MAIL:	theintersectionalself@gmail.com	
SITO:	http://theintersectionalself.wordpress.com	
FB:	Farsi	Di	Versi	/	Racconti	In	Versi	
IG:		farsidiversi_raccontiinversi	
	


