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Stefano Caranti 

Poeta, videopoeta, videomaker, scrittore e regista. 

Dopo l’opera prima di poesie del 2008 “Cercatori d’albe – ombre e luce” nel 2018 ha realizzato l’innovativa 

silloge multisensoriale di poesie e videopoesie “I custodi dell’aurora”, doge edizioni, introducendo un format 

innovativo con qr-code dinamici. 

Alcune sue Videopoesie d’autore sono state selezionate e presentate alla mostra d’arte moderna e 

contemporanea, ottenuto riconoscimenti in Campidoglio, trasmesse in podcast, realizzate in versione 

radiofonica, visualizzabili su emittenti web-radio, web-tv e su canali televisivi nazionali.  

Ha ricevuto numerosi più di 160 riconoscimenti, tra i quali oltre 50 nella sezione Videopoesia e spesso è 

chiamato a fare da giurato in concorsi poetici e videopoetici nazionali e internazionali.  

Le sue composizioni sono state inserite e recensite in diverse antologie nazionali, internazionali e riviste, 

alcune tradotte in greco, spagnolo, inglese e serbo. 

Dal 2017 è parte del comitato tecnico-organizzativo del progetto internazionale “Una rosa per 

Anita”, realizzando la videopoesia ufficiale opera n.23 “Anita è il tuo nome” tradotta in 4 lingue 

(inglese, francese, portoghese e spagnolo) da un testo della poetessa Maria Gabriella Conti. 

Dal 2019 è stato nominato segretario nazionale per l’Italia del movimento artistico-poetico "Poetas del 

Mundo" e ha coordinato il progetto per la realizzazione dell’Inno Nazionale Italiano “Poeti del Mondo”. 

https://www.poetasdelmundo.com/continent/europa/POETS-1611377545-7728 

A gennaio 2020 diviene Co-fondatore di WikiPoesia. 

Ad agosto 2021 diviene Co-fondatore del M.A.V. (Movimento Artistico Videooetico) 

A gennaio 2022 è accademico presso “Accademia della Arti e Scienze Filosofiche” di Bari, polo accademico 

internazionale di libera creazione del pensiero per lo studio e la formazione sul linguaggio filosofico ed 

artistico e per l’insegnamento delle Lettere, delle Scienze e delle Arti contemporanee.  

Dipartimento di Lettere e Filosofia. 

 

IMPEGNI CULTURALI: 

Dal 2017 è parte del comitato tecnico-organizzativo del progetto internazionale “Una rosa per 

Anita” coordinato dal Dott. Andrea Antonioli, con divulgazione e valorizzare in Italia e nel mondo i 

valori e l’immagine dell’eroina dei 2 mondi Anita Garibaldi. 

Lo strumento per mettere in atto questa poetica è un ibrido di rosa molto particolare e suggestiva, 

scelta quale simbolo per diffondere ovunque i valori e le virtù di Anita, rispecchiandone 

l’emancipazione, l’integrità morale, la purezza d’animo, il rispetto verso il prossimo e il senso 

del dovere, nonché l’amore per la Patria, per i Popoli e per gli oppressi. 

La rosa “Anita Garibaldi” è già stata messa in dimora in diverse parti del mondo e in Italia. 
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Nel 2020 ha ricevuto l’onorificenza dall’Università di Salamanca – Spagna. 

 

Dal 2020 è Segretario Nazionale per l’Italia dei Poetas del Mundo, e ha realizzato il sito italiano 

www.poetasdelmundo.it  

 

A gennaio 2022 è parte del comitato tecnico-scientifico del progetto internazionale “Anita Fidelis”, 

che si sta diffondendo in tutto il mondo, attraverso la figura di Anita Garibaldi per la valorizzazione 

della donna e la femminilità in tutte le sue forme, declinazioni ed espressioni, nonché la parità di 

genere.  

 

Nelle scuole secondarie di primo grado ha realizzato diversi progetti intermediali presentando 

“Videopoesie in tour” per avvicinare i ragazzi al mondo artistico-poetico con una comunicazione 

più coinvolgente, musica, immagini e parole si uniscono, un ponte tra classico e moderno dove 

tradizione e tecnologia si fondono in una esperienza straordinaria che piace ed emoziona tutte le 

fascie d’età. 

 

Siti web ufficiali: 

www.inuoviorizzonti.it 

www.videopoesie.it 

www.icustodidellaurora.it 

www.poetasdelmundo.it 

www.videopoesie.org 
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