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È un viaggio nello spazio-tempo quello di Viviane 
Ciampi, sospeso tra realtà e invenzione, con pa-
gine di ampio respiro pervase dalla magia d'una 
voce rivolta a un tu non ben identificato (talvolta a 
un noi) che scruta il cielo e ciò che accade nel no-
stro pianeta. [...] Viviane Ciampi si pone domande 
senza alcuna certezza di trovare risposte, in un 
teso e affilato dialogo che coinvolge il lettore per 
via della ricerca della bellezza e dell'armonia delle 
radici, non facendo astrazione dell'inquietudine 
dinanzi al fluire del tempo e, anzi, accettando la 
precarietà delle cose. Non vi è reale tristezza in 
questo libro intensa poesia ma qualcosa che av-
volge (quasi con voluttà) con la persuasiva inda-
gine sul respiro dove le parole toccano i corpi per 
trasportarli in altri luoghi, lì dove la voce "imprigio-
nata nella mente si trasforma in canto". 
 
 

VIVIANE CIAMPI, nata francese a Lione nel 
1946, negli anni settanta diventa anche italiana a 
Genova, città nella quale vive traduce e si tra-
duce. Poeta, performer, cantautrice ha ricevuto 
premi di poesia in concorsi nazionali e internazio-
nali (a Dublino, il Premio degli Editori dall'Istituto 
Italiano di Cultura). È presente in antologie e rivi-
ste italiane, francesi e francofone, cofondatrice 
della rivista d'arte e cultura online Progettogeum 
e redattrice della rivista web Fili d'aquiIone. Ha 
tradotto vari saggi dal francese di Bernard Noël 
apparsi sulla rivista di Donatella Bisutti Poesia e 
Spiritualità e un florilegio delle poesie di Alda Me-
rini. Ha curato l'antologia Poeti del Québec (Edi-
zioni Fili d'Aquilone, 2011). Dal 1988 collabora al 
Festival Internazionale di Poesia di Genova e a 
Alliance Française della stessa città. Partecipa a 
festival internazionali di poesia sia come fran-
cese sia come italiana. Ha pubblicato diversi libri 
di poesia e con l'ultimo, Scritto nelle saline 
(2013), ha vinto il Premio I Murazzi. 
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