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INTRIGO E PASSIONE: PICCOLA ANTOLOGIA DELLA POESIA EROTICA 

 
1. MOTIVAZIONI 

L’erotismo, la trasgressione e la passione fanno parte dell’immaginario collettivo e 
dell’inconscio di ciascuno di noi. L’idea di realizzare una raccolta antologica di poesie erotiche 

nasce per dare la possibilità ai tanti autori che compongono poesie su questo argomento un 

po’ “particolare” di condividere le proprie opere. La poesia erotica, come ben sappiamo, ha 
origini millenarie, fin dai tempi di Saffo per arrivare nel corso dei secoli a John Wilmot e 

Algermon Swinburne, senza dimenticarci che anche in molte opere di D’Annunzio il piacere 
fisico aveva ruoli da protagonista e non dimentichiamoci di Alda Merini, con la sua poesia a 

volte struggente e spesso fuori dai canoni,  
 

2. PIANO DELL’OPERA 

➢ L’opera verrà realizzata secondo gli standard di produzione di Swanbook: formato cm. 
13 x cm. 19; rilegatura in brossura fresata su carta gr.100/mq; stampa b/n e copertina 

a colori.  
➢ È prevista la realizzazione di un libro di circa 200/250 pagine. Il numero di autori 

ospitati verrà definito a seconda del numero di opere globalmente proposte per la 
pubblicazione. 

➢ Ogni poeta potrà inserire un numero di poesie compreso tra 3 e10. 
➢ Ogni poesia non dovrà superare il numero massino di 30 versi (righe vuote incluse). 

➢ Ogni autore dovrà fornire una biografia personale non superiore alle 12/15 righe di 

foglio A4. 
➢ Ogni autore può richiedere di utilizzare uno pseudonimo. 

➢ E’ ammessa la presentazione di opere composte a 4 mani. 
➢ È facoltativo l’invio di un’immagine personale del poeta (foto del volto o mezzo busto). 

Le immagini verranno stampate in bianco/nero. 
➢ L’adesione al progetto è gratuita. Gli autori che faranno richiesta di parteciape, saranno 

ammessi e inseriti nell’antologia solo dopo la valutazione delle opere da parte delle 
commissione editoriale. 

➢ Il prezzo di copertina sarà compreso tra gli € 11,00 e gli € 13,00. 

➢ L’opera verrà messa in vendita online e verrà distribuita nelle librerie fiduciarie di 
Swanbook. 

➢ Gli autori presenti nell’antologia avranno la possibilità di acquistare copie del libro a 
condizioni di favore.  

➢ Gli autori interessati ad aderire al progetto possono chiedere maggiori informazioni o 
dettagli contando Swanbook all’indirizzo @mail: magazine@swanbook.eu 

➢ Le adesioni al progetto verranno accolte fino al 30/04/2021, fatto salvo che non venga 

raggiunto prima di quella data un numero di adesioni tale da consentire la realizzazione 
dell’opera prima della data indicata. Qualora, una volta conclusa la raccolta di adesioni 

per la realizzazione del libro, venga riscontrato un ulteriore numero di richieste di 
adesione al progetto, potrebbe essere presa in considerazione l’ipotesi di realizzare un 

secondo volume dell’antologia.  
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