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E così il 29 settembre mi trovo a passare da un luogo all’altro […] in un rimbalzo da 
un’emozione all’altra, molte fortissime, evocate da parole sussurrate o urlate, 
leggere-evanescenti o dure come pietre o laceranti come un infierire su ferite 
aperte, per tutta una giornata. […] Continuiamo a percorrere Bologna varcando le 
porte che si aprono alla poesia […] seguendo i fili della necessità del Cambiamento e 
dell’urgenza di promuoverlo e di comunicarlo […] 
(dalla postfazione di Marina Mazzolani) 
 
Per la prima volta “100 Mila Poeti per il Cambiamento” ha fisicamente occupato 
strade, piazze, giardini, biblioteche e librerie. […] È per questo che noi di qudulibri 
abbiamo deciso di metterci in cammino con coloro che questo evento l’avevano 
progettato: per tentare di organizzare in forma scritta i testi inseriti, […] nei luoghi 
in cui sono stati cantati e narrati da oltre cento poeti. […] La poesia, come dice […] 
Michael Rothenberg, diventa finalmente uno strumento per la concretizzazione di 
un risultato; diventa l’ultimo passaggio prima della realizzazione di un obiettivo;  

                                                              (dalla Nota dell’editore) 
 
Questa è la prefazione a un’antologia di poeti che hanno  partecipato alle iniziative di Bologna […] Siamo rimasti 
sbalorditi dalle notizie che man mano ci pervenivano sugli sforzi organizzativi e i risultati ottenuti a Bologna, città che 
per la prima volta aderiva all’iniziativa globale: con un solo mese a disposizione per organizzarsi,  oltre […] 129 poeti 
hanno aderito all’iniziativa attraverso la quale, per un’intera giornata, si sono impadroniti del centro di Bologna, 
dividendosi in 13 differenti luoghi, alcuni consueti a letture poetiche, altri più insoliti. Il messaggio è arrivato in 
maniera inequivocabile: la collaborazione tra artisti può essere utilizzata a ri-orientare la direzione del dialogo politico 
e sociale, spostando la narrativa della comunità verso un discorso di pace e sostenibilità. 
(dalla prefazione di Michael Rothenberg)  
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