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Alessio Zanelli, nato nel 1963 a Cremona, dove 
tuttora vive, di professione consulente finan-
ziario, scrive versi, poesia in prosa e microrac-
conti, in inglese, dalla metà degli anni ottanta, 
avendo adottato da subito ‘spelling’, ‘vocabulary’ 
e ‘usage’ americani. I suoi lavori, dal 2000 ad 
oggi, sono apparsi su circa 170 riviste letterarie 
e una dozzina di antologie in sedici paesi, ma 
prevalentemente negli Stati Uniti d’America e nel 
Regno Unito, dove ha pubblicato cinque raccolte 

poetiche (una a Philadelphia e quattro con altrettanti editori inglesi). 
A distanza di molti anni dalla sua prima selezione bilingue (33 Poesie/33 
Poems, pubblicata da Starrylink nel 2004 e riedita, riveduta e corretta, da 
Montedit nel 2011), Ghiaccielo/Skyce contiene il meglio delle ultime tre rac-
colte: Straight Astray (Dritto fuori strada – Troubador Publishing, Leicester, 
2005); Over Misty Plains (Per pianure nebbiose – Indigo Dreams Publishing, 
Stoney Stanton, 2012); The Secret Of Archery (Il segreto del tiro con l’arco – 
Greenwich Exchange Publishing, Londra, 2019). 
La traduzione italiana è a cura di Laura Riviera.

«Un critico americano afferma che Zanelli è un originale, unico nel suo genere. 
Tale originalità non deriva tanto dall’esprimersi in una lingua straniera, quanto 
dall’infondere la sua intima essenza in ogni pensiero ed in ogni poesia.»

—Laurel Johnson (Midwest Book Review, USA), con riferimento a Straight Astray

«Le poesie di Zanelli sono liminali, sospese fra luce e oscurità, fra gli elementi, 
fra la sua lingua madre e quella adottiva. Poesie del crepuscolo quando, 
come i Celti credevano, l’altro mondo si rivela fugacemente.»

—Gabriel Griffin (Poetry On The Lake, Italia), con riferimento a Over Misty Plains

«Esploratrici, interrogative, liriche e delicate, queste poesie sono pervase di 
luce e vibrano della forza del linguaggio, conferendo importanza e lumi-
nosità a mondi sia interiori che esteriori. Il lettore sarà condotto in viaggi 
meravigliosi ed essenziali.»

—Penelope Shuttle, con riferimento a The Secret Of Archery
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Ci sono poeti che osservano il loro mondo e trasmettono una risposta 
emotiva immediata e ci sono poeti dall‘approccio più razionale, che si sof-
fermano su come aspetti diversi della realtà si relazionino tra loro. Molti 
poeti, inclusi alcuni grandi, non si prestano a tale semplice classificazione: 
possono essere lirici o riflessivi a seconda dell’occasione, oppure le due 
cose al contempo. Alessio Zanelli è uno di questi…

 Dalla prefazione di Michael Swan
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