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Collana di poesia e altre scritture
«inaudita»
Un incontro fecondo e sempre nuovo tra testo
e allegato multimediale. La plaquette ospita poesia, racconti,
drammaturgie, sceneggiature – scritture “altre” che faticano
a trovare spazio nel mercato librario italiano. L’allegato multimediale è di varia natura: autoproduzioni audio o video, ma
anche produzioni di etichette indipendenti che trovano nella
libreria un ulteriore canale distributivo.
www.inaudita.it
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Di come tutti noi (…) diventammo vacui e
apolitici, e anche torpidi, docili, con la mente
profondamente e mollemente in folle.
david foster wallace

Nel nosocomio non si accettano carte di credito
Devi pagare cash dal giornalino alla spremuta
all’intera durata della degenza, non si accettano
assegni, si paga in contanti e subito, altrimenti
gli addetti alle pulizie non passeranno intorno
allo spazio che ti è concesso: letto, comò, televisorino portatile. I parenti non devono entrare
se non dopo aver compilato una liberatoria
sui loro dati personali, che farà sì che vogliano
d’ora innanzi ricevere informazioni dal nosocomio
stesso, e la tua firma garantisce, con l’incolumità,
l’assoluta anonimia della tua persona nientaffatto
ippocraticamente tutelata: dal nosocomio veramente
non si uscirà, la parola non salverà un domani che
non c’è, qui si sta bene col climatizzatore, ti vedo
bene. Si ripristineranno gli arti scomposti dalle fratture, ti restituiremo il veicolo (hai l’assicurazione
pagata – o almeno fino alla scadenza), ti si ridà
le marche del corpo perché non di sola parola
vive l’uomo per l’intera durata della sua degenza.



Il nosocomio non vede di buon occhio le visite
di gente di sguardi, non vuole rischiare denunce
ai nas, ma se hai un tuo confessore è ben accetto
Non è detto tu debba andare dal prete della cappella
del nosocomio, quando dovrai metterti in coda
per l’estremo sacramento. Ma nel frattempo puoi
sempre accedere a internet se hai la chiavetta e
gli almeno otto caratteri originali di una password con cui puoi sbizzarrirti navigando. Nelle ore
serali si paga un po’ meno, anche nella lavanderia.
Farti risparmiare pur godendotela è un nostro must.
Passa a trovarci uno di questi giorni, il punto info
è sempre a tua disposizione.



