Il libro

La raccolta di poesie si presenta come l’esternazione delle più profonde
emozioni dell’autore riguardo a tematiche diverse. Il ﬁlo che conduce
le composizioni è ricollegabile ai grandi temi introspettivi su cui
l’uomo è portato a riﬂettere da sempre: destino, fortuna, speranza.

Antonio Facchiano

Ricorrono spesso i temi e i termini legati all’universo, come ad esempio

Luci comete

le comete, le stelle, le galassie e i buchi neri. Utilizzando immagini immediate ed eﬃcacemente descritte, e alternando temi esistenziali con
sentimenti personali, l’autore sviscera le proprie sensazioni e le comunica al lettore con un linguaggio pragmatico e chiaro, capace di rendere
perfettamente il messaggio voluto.

L’autore

Antonio Facchiano, medico oncologo, ricercatore nel campo del melanoma presso l’ospedale Istituto Dermopatico dell’Immacolata di Roma.
Ha pubblicato diverse monograﬁe (Voli di Linea per Bastogi, Tempo di futuro,
A prima vista per Ed. Progetto Cultura) tradotte in russo (Poesie Ed. Raduga,
Mosca) e in inglese (The transparent soul Matian Press, North Hollywood,
CA).
Ha pubblicato anche contributi in raccolte poetiche e di prosa: Caino uno
di noi (ed. Autunno al casale, Napoli), Voci dell’anima (ed. Il Leccio, Siena),

Poesia

Le buone parole (ed. L’altra libreria, Milano), Annuario di poesia 2006 e Linfera
(ed. Progetto Cultura, 2003, Roma), Storie per un anno in cento parole, (ed.
L’Erudita).
Divulgatore scientiﬁco, autore di molti articoli divulgativi per Forumsa-
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lute, Insalutenews, Arco di Giano, AISCUP, e di oltre 200 articoli e abstract
scientiﬁci. Vincitore nel Premio Selezione Poesia Edita, nell’ambito del
Premio Internazionale di Letteratura Sabazia Anguillara, Città d’arte 2005
con il libro Voli di linea; nel Premio Letterario Nazionale Giuseppe Gioacchino Belli, Ediz. XXII, 2010; nel Premio AIF Adriano Olivetti 2019, Menzione Giovani & Futuro, per la Direzione Scientiﬁca del corso “IDIaloghi,
prevenzione a ﬁor di pelle”.
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