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Il volume, con una premessa e un’introduzione del curatore sulla storia e sulle tematiche del potenziale in generale e
della letteratura à contrainte in particolare, riunisce testi di autori appartenenti all’OPLEPO (Opificio di Letteratura
Potenziale), la versione italiana dell’OULIPO (Ouvroir de Littérature Potentielle), il laboratorio letterario francese
fondato da Raymond Queneau e del quale fecero parte Italo Calvino e Georges Perec.
Oltre a riportare per stralci il contenuto dei fascicoli che – in edizione limitata e fuori commercio – l’OPLEPO ha
pubblicato dalla sua fondazione (Capri, 1990) fino a tutto il 2001, la raccolta offre un’ampia scelta di quant’altro è stato
scritto dagli oplepiani nel rispetto di una prescelta e definita regola.
Scritti di: Elena Addòmine, Paolo Albani, Raffaele Aragona, Alessandra Berardi, Giulio Bizzarri, Ruggero Campagnoli,
Ermanno Cavazzoni, Luca Chiti, Brunella Eruli, Piero Falchetta, Sal Kierkia, Marco Maiocchi, Edoardo Sanguineti, Maria
Sebregondi, Màrius Serra, Aldo Spinelli, Giuseppe Varaldo, Giorgio Weiss.
Raffaele Aragona, ingegnere, insegna Tecnica delle Costruzioni alla Facoltà di Architettura dell’Università Federico II di
Napoli. Ideatore e promotore del Premio Capri dell’Enigma, si è avvicinato alla produzione dell’OULIPO, fondandone
nel 1990, con Ruggero Campagnoli e Domenico D’Oria, la versione italiana: l’OPLEPO (Opificio di Letteratura
Potenziale). Pubblicista, è autore di Una voce poco fa – Repertorio di vocaboli omonimi della lingua italiana (Zanichelli,
1994), opera unica nel suo genere. Ha curato la raccolta Antichi indovinelli napoletani (Marotta, 1991), per le Edizioni
Scientifiche Italiane, i volumi Enigmatica. Per una poietica ludica (1996), Le vertigini del labirinto (2000), La regola è
questa (2002) e, per La Conchiglia, Capri à contrainte (2000).

1 Tutti volumi e versioni
I prezzi, comprensivi di IVA, possono variare senza preavviso.
In mancanza di indicazione l'opera è a aliquota 4% in regime di IVA assolta all'origine.
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