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Dal self publishing a Feltrinelli
Editore, quando le poesie viaggiano
in rete
Il caso di Andrea Melis: da ilmiolibro all'editore milanese con una raccolta di poesie, grazie a
una tenace perseveranza e all'apprezzamento della community di lettori e talent scout del
sito.
E intanto sono in corso le iscrizioni al Premio letterario ilmioesordio, dedicato a tutti gli
autori e appassionati di poesia.
di redazione ilmiolibro
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iovane, talentuoso ma soprattutto un sognatore. Si può definire così Andrea
Melis, autore della raccolta di poesie Piccole tracce di vita. Poesie urgenti, edita
da Feltrinelli (disponibile online qui).
La sua fortuna comincia proprio su ilmiolibro: “Nella prima settimana di
uscita, dal 21 al 28 ottobre 2017, #Bisogni – così si intitolava la raccolta sul sito di self
publishing – fu premiato in quanto risultò il più venduto su oltre 40 mila autori
pubblicati nel portale, ricevendo una settimana di pubblicità premio su Repubblica.it.
Stava succedendo quello che avevo sempre sperato: più che di un call center dove
riversare la bile, le persone avevano bisogno di motivi per sognare, amare, lottare”. Un
bel risultato per un genere, la poesia, troppo spesso relegato ai margini del mercato
editoriale, a dispetto di una tradizione letteraria gloriosa. E un segnale positivo per i
tanti autori di opere in versi che grazie alla rete hanno trovato un’opportunità in più
per farsi notare.

“Tu mi dici
che non ami le poesie,
però ti vedo
che allinei i colori nel portamatite”
Pubblicare un libro di poesie, ecco come fare
Concorso di poesia, come partecipare
Alle vendite si aggiungevano gli inviti ai reading nei pub e le presentazioni agli eventi
più svariati: “Ricevevo in cambio riscontri che mi lasciavano sbalordito: lettere,
ringraziamenti, attestati di aﬀetto e speranza, e una grande energia che il libro, come
un oggetto magico, continuava a scatenare”.

Scrivere
Leggere

Cominciava a crescere la speranza di veder realizzato il proprio sogno di diventare un
autore, ma non era facile perché doveva rinunciare alla certezza di un lavoro sicuro:
“Cercavo di convincere chi mi amava davvero che lasciare un posto fisso non fosse una
cosa da pazzi, ma che la cosa da pazzi fosse restare ancora in un call center a
quarant’anni”.

“Ribellati alla schiavitù dell’orologio,
e fai di ogni istante il tuo anniversario,
ricava spazio nei tuoi occhi
per le cose che non ti concedi di vedere”
Il 1 dicembre 2017 prende finalmente la decisione e firma le dimissioni perché: “Grazie
a un’amica illustratrice che aveva ripreso su Instagram una mia poesia, ero stato
contattato da un’agente letteraria della Grandi & Associati che aveva voluto sapere
tutto di me e aveva chiesto un estratto delle mie poesie”.
Da qui a pubblicare con Feltrinelli il passo è stato breve. E oggi si può vedere il frutto
del suo lavoro e dell’impegno profuso in questi anni: “Ora posso provare a risolvere i
problemi della gente non dietro un telefono ma a modo mio, con un poco di poesia.
Perché l’illuso passa la vita a spingere porte con su scritto tirare, il sognatore bussa”.
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“Ti amerò più di quanto potrò viverti,
a te che mi sopravvivrai,
in te che sopravvivrò,
ti amerò”
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Andrea Melis nasce a Cagliari nel 1979. Grafico, videomaker e scrittore,
pubblica articoli di cultura e racconti noir per riviste e quotidiani nazionali e
stranieri. La sua prima opera in poesia, #Bisogni, è stata in testa alla classifica
dei libri più venduti su ilmiolibro.it. Per Feltrinelli, Piccole tracce di vita. Poesie

LA SCOPERTA

Lucio Battisti e Fabrizio De André alla
fontana di Scopello
Commenta ○

urgenti (2018).

La favola della notte
LA SCOPERTA

L’inganno della luna

Segui ilmiolibro.it su

Commenta ○

#

$
Scopri come diventare talent
scout e scoprire il nuovo
bestseller!

Leggi anche
Segui ilmiolibro.it su
%

Self publishing

Continua ○

Self publishing

Premio letterario

Classifiche

Self publishing

“Abbracciarsi per
ritrovarsi interi”: come
riconoscere l’anima
gemella

&

Pensiero,
immaginazione,
sentimento: così nasce
una poesia
Continua ○

Generale

'

1

Guido Paolo De Felice

2

paolo d'amico

3

Leonardo

4

Domenico Mennella

5

Massimo Schisano

Scopri come partecipare ○

ilmioesordio: come un
libro può diventare un
bestseller
Continua ○

Login
Scrivi un commento

0 commenti

Seguici su Google+

Iscriviti RSS

Seguici su Twitter

Seguici su Facebook

GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. - P.iva 00906801006

Servizio Clienti

Listino

Faq

Mappa del sito

Condizioni contrattuali

Privacy

