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Italo Testa (born Castell’Arquato, 1972), poet and essayist, lives in Milan. He has 
published the following books of  poetry, I camminatori (Livorno: Valigie Rosse, 2013; 
winner of  Ciampi Prize); La divisione della gioia (Massa: Transeuropa, 2010; Città di Ustica 
Prize); Luce d’ailanto (in Decimo quaderno di poesia italiana, Marcos y Marcos, Milano, 2010); 
Non ero io (www.gammm.org, 2009); canti ostili (Como: Lietocolle, 2007); Biometrie (Lecce: 
Manni, 2005; San Giuliano Terme Prize); Gli aspri inganni (Lietocolle, 2004). His work has 
been translated into English, French, Spanish, Bulgarian and German. Co-editor of  the 
poetry magazine, L’Ulisse, he is a lecturer in Philosophy at the University of  Parma.

Italo Testa (Castell’Arquato 1972), poeta e saggista, vive a Milano. Ha pubblicato per la poesia 
I camminatori (Premio Ciampi – Valigie Rosse, Livorno 2013), La divisione della 
gioia (Transeuropa, Massa, 2010,  Premio Città di Ustica), Luce d’ailanto (in Decimo 
quaderno di poesia italiana, Marcos y Marcos, Milano, 2010,) Non ero io (www.
gammm.org, 2009), canti ostili (Lietocolle, Como, 2007), Biometrie (Manni, Lecce, 
2005, Premio San Giuliano Terme), Gli aspri inganni (Lietocolle, Como, 2004). Suoi testi 
sono stati tradotti in inglese, francese, spagnolo, bulgaro e tedesco. Co-direttore della rivista di 
poesia «L’Ulisse», è ricercatore in Filosofia presso l’università di Parma.

Born in Los Angeles, Renée Petropoulos received her MA in photography and video, 1977, 
and her MFA in studio art, 1979, both from the University of  California. She has been 
in one-person shows and group exhibitions at home and abroad, while creating public 
artworks throughout the U.S., including a large painted ceiling at the downtown Los 
Angeles Public Library, and a collaborative project for the Municipal Services Building in 
downtown Philadelphia. Currently she is a professor at Otis College of  Art and Design 
in the Graduate Fine Arts, Public Practice and Graphic Design departments. 

Renée Petropoulos è nata a Los Angeles e ha conseguito nel 1977 un master in fotografia e video 
e nel 1979 un master in Arte Visuale presso l’Università della California. Ha tenuto mostre 
personali e partecipato a collettive nel suo paese e all’estero, e ha creato opere d’arte pubblica in 
vari luoghi negli Stati Uniti, tra cui un grande soffitto dipinto alla Libreria Comunale centrale 
di Los Angeles e un progetto collaborativo per la sede centrale del municipio di Philadelphia. E’ 
attualmente professore presso i dipartimenti di Belle Arti, Arte Pubblica e Grafica dell’Otis 
College of Art and Design.
 



place leverrier

 è blu freddo
  è il piano di un tavolo:

  place leverrier, dieci di mattina

   è un semicerchio illuminato
    grigioazzurro, su una piazza:

  place leverrier,
  le macchine girano in tondo

 le macchine che girano
  e la verticale dei platani: 

  place leverrier
  è la scorza
   tono su tono

   e la macchia grigia:

 è l’avambraccio
  e il metallo freddo

  place leverrier, undici di mattina

   abbandonato su una sedia
    senza guida
     attraversato dai rumori

  place leverrier
   

  è un suono che ruota
   converge,
    defluisce

   è la mente invasa
  è una superficie vuota

  
—Italo Testa 

it’s cold blue / it’s a table’s flatness: / place leverrier, ten in the 

morning / it’s a lit-up grayblue / semi-circle, in a square: 

/ place leverrier, / the cars go round in a circle / the 

cars that go round /and the pine-trees’ vertical: 

/ place leverrier / it’s the bark / tone upon 

tone / and the gray stain: / it’s the forearm 

/ and the cold metal / place leverrier, 

eleven in the morning / abandoned 

on a chair / without a guide 

/ crossed by noises / place 

leverrier / it’s a rotating 

sound / converging, / 

flowing /it’s a mind 

invaded / it’s an 

empty surface

(trans. P.V.)


