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Glen Sorestad è nato a Vancouver. Le poesie e i racconti di 
Sorestad sono stati pubblicati in tutto il Canada, negli Stati 
Uniti, in Inghilterra, Scozia, Nuova Zelanda, Danimarca, Fin-
landia, Norvegia, Slovenia, Cuba e Sud Africa. La sua poe-
sia è stata trasmessa da radio CBC, dalle radio degli Stati 
Uniti, e dalla radio statale in Norvegia e Slovenia. Le sue 
raccolte sono state tradotte in varie lingue, tra cui francese, 
spagnolo, norvegese, finlandese, sloveno e afrikaans. È sta-
to nominato per due eventi letterari internazionali: il Lahti 
International Writers Reunion, in Finlandia, nel 2001, e il 
Vilenica, in Slovenia, nel 2002. Nel novembre 2000 è stato 
nominato primo Poeta Laureato di Saskatchewan. Ha rice-
vuto il Saskatoon Book Award nel 2001 per Leaving Holds 
Me Here. Nel febbraio 2003 Sorestad ha ricevuto la Queen’s 
Golden Jubilee Medal e nel 2009 l’iscrizione vitalizia al Wri-
ters Guild Saskatchewan. È stato nominato Member of the 
Order of Canada il 30 giugno 2010. Ha ricevuto la Queen’s 
Diamond Jubilee Medal nel 2012.

Glen SORESTAD

L’antologia poetica Betulle danzanti, i cui testi sono desunti 
dall’originale in lingua inglese Dancing Birches di Glen Sorestad, si 
compone di due parti. La prima parte raccoglie poesie di Sorestad già 
pubblicate, in traduzione italiana, su riviste italiane dal 2013 al 2019. 
La seconda parte contiene poesie e traduzioni, inedite in Italia, tratte 
dalla raccolta Water and Rock.
Il risultato è un’antologia tematicamente cangiante, i cui testi hanno 
varia struttura. Alcune poesie si collocano nell’area tematica che ci pi-
ace definire ‘poesia della natura’, altre poesie invece sono di argomen-
to letterario.
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