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scrittura in Campania (1960 -

-
acerbissim

(2016). Vincitore per la saggistica del 1° Pre-

zionale 12a

2009 e del 1° Premio Letterario Internazionale 

zione 2013-2014. Componente della giuria del 

nale Scrittori e Artisti. I suoi testi sono in ado-
Or-

Accademia di 
Belle Arti di Napoli e presso la Cattedra di 

Statale d

2013 è componente la giuria del Premio Na-

2006), 

2020).
**
CARLO DI LIETO 

Ugo Piscopo Prefazione di Felice Piemon-
tese e Postfazione di Matteo Palumbo Edi-

38,00.
**
FABIO DAINOTTI Ultima fermata. Poe-
sie e racconti in versi, con una nota i Luigi 
Fontanella Edizioni La Vita Felice, 2021 

Fabio DAINOTTI è

(Salerno). Poeta e saggista, è presidente ono-
rario di Lectura Dantis Metelliana ed è condi-

allo 

scopo, 1996), La ringheria (con nota di Vin-
cenzo Guarracino, 1998), Ragazza Carla Cas-
siera a Milano (2001), Un mondo gnomo 
(2002), Ora comprendo (prefazione di Luigi 
Reina, 2004), Selected Poems (2015), La-
mento per Gina e altre poesie (Premio I Mu-

Death And Other Poems/Lamento per la morte 
di Gina (2019), Poesie controcorrente e rac-
conti in versi (2020).
**
FORTUNATO ALOI Inquiete faville di 
Dio e Nota di Ric-
cardo Colao Titani Editori, 2020 Pagg. 58, 

Fortunato ALOI (conosciuto come 

cembre 1938 ed è stato per anni docente nei 
vari licei della Città. Sin da giovanissimo ha 
operato nel mondo della politica, da quella 
universitaria alla realtà degli Enti locali. Ha 
percorso un lungo itinerario: da consigliere co-
munale nella sua Città ed in altri centri della 
provincia (Locri) a consigliere provinciale, da 
consigliere regionale a deputato. Come parla-
mentare (per quattro legislature) ha affrontato 
temi di diverso genere ed in particolare si è oc-
cupato, con grande impegno, di scuola, cultura 

regionale della Destra calabrese, ed anche Se-
gretario per la Calabria del Sindacato Nazio-
na
Gentiliani per la Calabria e la Lucania, è com-
ponente la Direzione nazionale del Sindacato 
Libero Scrittori Italiani. Giornalista pubblici-
sta, collabora a diversi giornali ed è attual-
mente direttore del periodic

storia, pedagogia, saggistica, politica e narra-
tiva. Ha ottenuto riconoscimenti di valore 

Falzea); il Premio letterario 


