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 Raccolta di poesia bilingue, inglese e italiano, scritta 
on the road in California dal 2013 al 2015. Il viaggio 
nella luce e nel deserto è una meditazione poetica sul 
paesaggio come sul sè. Si osserva lo spazio intorno e 
interno, si entra ed esce da sogni come da realtà 
spirituali e geografiche. Pervade la serenità e la scelta 
di vivere il presente pienamente lasciando i problemi 
al passato. I testi delle poesie lineari e minimalisti 
lasciano spazio al lettore per essere condotto lui stesso 
in un viaggio personale, come la scelta della posizione 
delle parole sul foglio incita a riletture durante le quali 
il senso della poesia cambierà di volta in volta. Si 
ammirano i silenzi raccontati e invocati, li si insegue 
come gli spazi bianchi tra le lettere o gli spazi sabbiosi 
tra un centro abitato e un altro. Si viaggia da fermi, 
grazie allo stile di scrittura per immagini. I testi 
raccolti sono un totale di ottanta, quaranta in ciascuna 
lingua. 
 
 
 
Anna Mosca, nata in Italia, ad Arcore, è poeta e artista. La sua espressione poetica è bilingue; compone 
in inglese e in italiano. Ha scritto numerose raccolte poetiche e prodotto video poesie. L’utilizzo della poesia 
nel suo lavoro di arte concettuale è frequente. Si esprime anche con la fotografia.  
Le sue poesie e le sue fotografie possono essere trovate sul sito: www.annamosca.com 
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Nota sui Quaderni Californiani di Anna Mosca 
 
L’opera, in effetti, si chiama California Notebooks 
perché è stata scritta, prevalentemente in inglese, 
durante un mio soggiorno nella California del sud.   
 
Quando ho cominciato a scrivere questa raccolta di 
poesie, ho intuito subito che appartenevano a una 
nuova melodia. All’apparenza semplici e lineari, 
sono strutturate con immagini chiare e forti e un 
gioco di ordine di spaziature e a capo ben precisi. 
Inoltre queste poesie si avvalevano anche di un 
contenuto nuovo che ho accolto con benevolenza: 
l’osservazione del silenzio, dello spazio, della 
tranquillità e del paesaggio. Non si tratta di storie 
d’amore finite, di gelosie, di dolori ma piuttosto di 
una nuova alba. Molte sono state scritte la mattina 
presto quando sedevo incantata al sorgere del sole 
dietro le montagne del deserto, io, animale europeo 
notoriamente notturno. Una peculiarità è che le 
prime poesie mi venivano sia in italiano sia in 
inglese, contemporaneamente, e non avevano 
bisogno di essere tradotte perché erano concepite 
in modo da poter funzionare in entrambe le lingue.  
 
In un secondo soggiorno il lavoro è proseguito in 
inglese, parallelamente al lavoro fotografico 
minimalista e paesaggistico. California Notebooks 
è in continua evoluzione dall’estate del 2013 ed è 
pubblicato settimanalmente, una poesia alla volta 
abbinata a una fotografia del luogo, sul mio sito di 
poesia. E’ un libro vivo che cresce sotto gli occhi 
dei lettori che approvano e commentano le varie 
poesie. Ho lettori affezionati da qualche tempo, 

altri sempre nuovi ma a giudicare dalla frequenza 
di visite e letture, sicuramente dedicati, incuriositi 
e appassionati.  
 
Certamente la location, il deserto californiano della 
Coachella Valley e non le grandi città californiane, 
non Hollywood, non la costa, hanno influenzato 
questo tipo di meditazione poetica, a volte 
trascendentale, che si eleva verso l’alto cercando di 
alleggerirsi e spogliarsi, di essere essenziale e 
minimal ma allo stesso tempo ricca. Si tratta di una 
raccolta poetica generosa di spazio per il 
movimento del pensiero dei lettori tra 
un’immagine e l’altra, tra una visione e un’analisi 
della visione, tra gratitudine e sonno, tra 
passeggiate notturne e visioni di albe.  
 
La mancanza, com’è percepito solitamente il 
deserto, luogo e aggettivo, rende consci della 
propria ricchezza. Entrare in questa dimensione di 
tranquillità, di scelte precise di pensiero e di 
scrittura, ha fatto sì che io possa avanzare nella vita 
arricchita e piena di desiderio di donare - serenità, 
ispirazione, e visione, se possibile - ad altri. 
 
Nei Quaderni Californiani a differenza dei libri 
precedenti non si sviscerano quindi più, né 
confrontano, in toni drammatici il mal di vivere e 
le pene d’amore, ma si osservano gli stessi da 
un’ottica diversa, focalizzando sull’acqua, limpida 
e preziosa, del bicchiere mezzo pieno. 

 
California Notebooks e Quaderni Californiani possono essere letti su: 
www.annamosca.com 
moscanna@gmail.com 
 
“venduto nelle migliori librerie e online”   
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