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IL GEOPOETA. 

Avventure nelle terre della percezione.

(Bolis Edizioni, pag 128, Euro 14. Marzo 2019)

Il Geopoeta. Avventure nelle terre della percezione è il ritorno al lungo formato di Davide Sapienza

dopo Camminando (2014). Il testo completa il lavoro di riflessione ed esplorazione di quelle tematiche

che ne hanno distinto l'originale cammino, editoriale e di divulgazione. Le “boe” della sua narrativa

vengono definite da quindici anni di viaggi, riflessioni, saggi, conferenze, reportage, attività in pubblico

(incontri e cammini geopoetici). Per questo la sua narrativa prende vita da storie che nascono tra il

territorio e la presenza umana.  Il Geopoeta. Avventure nelle Terre della Percezione sviscera a fondo

l’idea di una poetica della geografia, intesa come materia inclusiva e applicata: il lungo capitolo 1 ("La

geografia è poetica") è una dichiarazione programmatica, politica e soprattutto poetica. E’ creatività

ispirata ed espressa con intenzione, alla ricerca di storie non convenzionali. Per Sapienza  Il Geopoeta

Avventure nelle Terre della Percezione è il compimento della sua “missione poetica”: l’approdo dopo il

lungo viaggio raccontato in oltre dieci libri dal 2004, a naturale conclusione dell’altro caposaldo della

sua produzione, I Diari di Rubha Hunish (2004). Quattro anni e sei stesure, con il prezioso contributo

in fase di editing della scrittrice Elena Maffioletti. La scrittura, nelle 128 pagine raggiunge un equilibrio

che i nove capitoli raccontano come un continuum - luoghi di  un viaggio nel corso del quale il lavoro

geopoetico si è svolto o si sta realizzando. Il Geopoeta è la sfida, già lanciata molti anni fa, a ripensare

il rapporto con le sensazioni che si fanno pensiero, un’ode al dubbio come propellente per non smettere

mai di cercare nuove “avventure nelle terre della percezione, la ricerca della nostra identità più sincera.
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