
LIBRI & CULTURA LOCALE
area metropolitanaarea metropolitana
I Fatti 15

I FATTI
Per Aderire:

Tel. 0933 490866
Cell. 338 94 76543

SSOOCCCCOORRSSOO SSTTRRAADDAALLEE 

Marco & Marcello
338 1953940    333 7651546
aassiisstteennzzaa cclliieennttii   sseerrvviizziioo rroottttaammaazziioonnee  

S         :    

SOCCORSO STRADALE

Settembre 2018

Autorizzazione n. 3/15 del 9 giugno 2015
del Tribunale di Caltagirone (CT)

Supplemento a Prima Stampa degli Erei 
Anno IV  Numero 9 di Settembre  2018

Fondato nel 2001 da Salvatore Zammuto

REDAZIONE
Caltagirone - Via Giorgio Arcoleo, 81

Tel e fax  0933.490866

Per  la pubblicità su I Fatti rivolgersi a: 

Aps Logos - AZcom srl
Tel./Fax/ Seg. Tel. 0933.490866

329.3629258
www.ifattinews.it

Email: info@ifattinews.it
I Fatti 

non usufruisce di alcun finanziamento: 
Comunale, Provinciale, Regionale, Statale.

EDITORE
APS  Logos

DIRETTORI H.C.
Marco Rinaudo e Salvatore Zammuto

DIRETTORE RESPONSABILE
Pascal Desiato

DIRETTORE EDITORIALE
Angelo Zammuto senior

TUTTE LE COLLABORAZIONI SONO A 
TITOLO GRATUITO SALVO DIVERSO 

ACCORDO SCRITTO CON LA  DIREZIONE

TIPOGRAFIA
ARTI GRAFICHE ROMA - GUIDONIA (RM)

Gli articoli pubblicati sono redatti a cura e responsabilità dei
collaboratori. L’Editore ed il Direttore Responsabile, decli-

nano - pertanto - ogni e qualsiasi responsabilità 
presente e futura relativa alle opinioni, alle notizie, 
alle dichiarazioni raccolte e a quant’altro riportato 

negli articoli a firma dei collaboratori 

DIFFIDA
L’APS Logos Editore diffida chiunque a consegnare somme di de-
naro ai nostri collaboratori o presunti tali, se non dietro presentazio-
ne di regolare fattura o ricevuta datata e numerata. In caso contrario,
l’APS si riserva la facoltà di agire in tutte le sedi per la salvaguardia

dei nostri clienti e dei propri interessi.

Nunzio Buono nasce il 24 giugno 1960
a Milano, città dove tutt’ora vive e

lavora, occupandosi di sistemi informativi
presso le sedi della Provincia. Scrittore
particolarmente prolifico, amante della
pittura e della musica, nella serata dello
scorso 6 luglio, presso il locale “Lettere
Caffè”, ha presentato la sua ultima silloge
poetica, dal titolo “Voli a matita
(dicotomie quotidiane)” pubblicata da
Edizioni Helicon. La prefazione
dell’opera è stata curata da Marina Pratici,

mentre la postfazione
porta la firma di
Cinzia Baldazzi. Un
libro che in maniera
inconsueta trasporta i
lettori in una
dimensione
esistenziale e
filosofica scandita
unicamente da scatti
emozionali del vivere,
del pensare e
dell’amare, senza
alcuna pretesa, ma con
l’impudicizia di

disegnare paesaggi poetici
di grande spessore
intellettuale. Le liriche di
Nunzio Buono sono
raffinate, gentili, a tratti
docili, ma violentemente
impattanti, figlie di un
amore desueto, atavico,
che solo cantori
illuminati, come l’autore
milanese, sono in grado di
decifrare e tramandare.
Limpida, priva di futili
orpelli lessicali, la silloge
rifiuta in maniera
categorica il ruolo di
scritto pletorico,
preferendo un
inquadramento meno
prolisso e più avvezzo alla
ieraticità linguistica ed
artistica, espressa
comunque con geniale,
quanto disarmante,

semplicità. E lo scopo ultimo di questa
preziosa antologia è proprio quello di
rivestire un solenne ed umile ruolo
ancillare, affinché quegli ardori intrisi di
suggestiva essenzialità, espressi attraverso
un’affascinante varietà di versi, possano
penetrare nei cuori dei lettori con
pregevole ed infinita intensità.
Nell’abbondare di intriganti sinestesie ed
acute metafore, l’autore si conferma
ancora una volta come uno dei poeti più
abili per quanto concerne la sfera tecnico-
metrica delle proprie opere, tratto che lo
pone di diritto una spanna sopra molti dei
suoi colleghi contemporanei, senza
tralasciare la spiccata originalità stilistica
con cui egli approccia alla stesura di ogni
singolo componimento. Lì, dove nulla è
lasciato al caso, dove la creatività diviene
sposa di una tradizione scrittoria quasi
secolare. Nunzio Buono è probabilmente
uno degli ultimi latori di una forma d’arte
che oggi è in via d’estinzione, ma che non
ha rinunciato a combattere per la propria
sopravvivenza. 

La prefazione dell’opera è stata curata da Marina Pratici, mentre la
postfazione porta la firma di Cinzia Baldazzi
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