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La società dello spam umano è
sempre più prossima e questo libro
vuole essere un algoritmo per una
speranza, auspicando che non sia
l’ultima. Mentre il futuro è alle porte
e il passato rischia di sbattercele
tutte in faccia. | Saggio introduttivo
di FURIO COLOMBO
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Perché siamo arrivati a questo? Perché arriveremo ad un altro punto? Non c’è più un punto
di vista? Tre punti fanno una sospensione, è l’umanità ad essere in sospeso, fra il baratro dei
sovrano populisti e l’abisso di una sinistra fallita. Quando tutto sembra perduto come
una lingua in estinzione bisogna ripartire dalle piccole cose, le piccole parole, e dai grandi
ideali. La società dello spam umano è sempre più prossima e questo libro vuole essere un
algoritmo per una speranza, auspicando che non sia l’ultima. Mentre il futuro è alle porte e il
passato rischia di sbattercele tutte in faccia.
L'autore
Vittorio Pavoncello, regista, artista, scrittore, ha realizzato sia spettacoli teatrali sia mostre.
Fra le opere: La scelta di Turing, sul matematico inglese Alan Turing, e Il clima cambia la
musica no, dove un gruppo di poeti-migranti si trova inserito in un programma di ecologia
dell’ONU. Attualmente è direttore artistico della Associazione ECAD e curatore del fermento
artistico SpamArte che si occupa dei fenomeni di esclusione sociale. Di poesia ha pubblicato
Tempo e Poesia con ArteMuse. Numerose le pubblicazioni fra cui, in collaborazione con
Edizioni Progetto Cultura, SpamArte (2011), La mia storia ti appartiene. 50 persone con
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disabilità si raccontano con Silvia Cutrera (2014), la raccolta di poesie con autori della
SpamArte Parole escluse (2016), oltre ai romanzi Spam Story (2009) e Tutte le foto del
mondo tranne una (2016), vincitore del “Premio Internazionale Capalbio 2017”.
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