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La casa editrice Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno, continua la sua azione editoriale di
voler diffondere in Italia latitudini altre della scrittura, autori che provengono da altri paesi nel
mondo, ma che vale la pena conoscere per il loro spessore, la loro qualità, e il messaggio narrativo
che in questa selezione, viene sempre legato in maniera indissolubile alla nostra contemporaneità.
In questa opera di diffusione di poesia e letteratura di rilievo internazionale, nel nostro Paese, la
casa editrice salentina si avvale della collaborazione della Casa della Poesia di Como e del suo
Presidente  Laura  Garavaglia,  che  da  anni  organizza  a  Como il  Festival  Europeo  della  Poesia.
Eccolo che viene presentato ai lettori italiani “Ragazzo di Luna” di Alexander Korotko
Alexander Korotko è un poeta-filosofo e narratore ucraino.  «Ufficialmente» Alexander Korotko
entra sulla scena letteria nella seconda metà degli anni ‘80 del ‘900 con le sue prime pubblicazioni
sul giornale « Litératournaïa gazeta ». La sua prima raccolta di poesie vede la luce con la casa
editrice «Molod» nel 1989. Oggi è autore di una trentina di libri (opere poetiche e di prosa). I suoi
testi sono inseriti in antologie, almanacchi e riviste letterarie. Le sue poesie sono state tradotte in
ebraico, inglese, francese, tedesco, polacco, greco e ucraino. È membro dell’Unione degli scrittori
d’Israele,  dell’Accademia  Europea  delle  scienze,  delle  arti  e  delle  lettere,  vincitore  del  premio
letterario dell’Accademia Mihai Eminescu (Romania, 2017) e del premio letterario « L’amour de la
liberté » (Paris, 2017). Alexander Korotko ha lavorato con successo a generi diversi di poesia e di
prosa. Suoi testi sono stati messi in scena e alcune poesie sono state musicate da compositori di
fama e sono entrate nel repertorio di cantanti famosi. Ha concesso lunghe interviste alla stampa,
alla televisione e alla radio. Le sue opere, interpretate dall’autore stesso, sono disponibili sul suo
portale You Tube.
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