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Per chi attraverso i versi vuole sentire suoni, percepire odori, 
digerire amarezze, rivivere un amore intenso e lasciarsi trasportare 
dalle emozioni che la vita ci offre.

Occhi a mandorla è una raccolta di poesie unite da un unico filo conduttore: 
l’amore. Dalle parole di Pietro Chiariello, semplici ma allo stesso tempo 
profonde, riscopriamo l’amore per la vita, per la propria famiglia, per un 
grande calciatore quale Diego Armando Maradona, ma soprattutto l’amore 
provato per una donna, anche senza conoscerla realmente. Come afferma 
Cristoforo Russo nell’introduzione: “Leggere una poesia, osservare una 
copertina, maneggiare un testo, sentire dei suoni, percepire degli odori, 
digerire delle amarezze: Occhi a mandorla è tutto questo e non solo. Il 
Professor Pietro Chiariello con quest’ultima opera dimostra ancora di 
essere nel pieno della sua potenzialità espressiva”.

Pietro Chiariello, nato a Torre del Greco nel 1964, sposato con un figlio, si 
laurea in Ingegneria meccanica con il massimo dei voti, nel 1991, ed 
ottiene una borsa di studio all’Alfa Avio. Frequenta un master in “Gestione 
dell’innovazione tecnologica” con una borsa di studio del Formez a 
Valenzano (Bari). Frequenta un master in “Energy-Managment” a Città di 
Castello (Perugia) con una borsa di studio dell’Elea Olivetti. Frequenta un 
master in “Gestione dei prodotti finanziari” a Napoli con una borsa di studio 
dell’ING Bank di Milano. Ha lavorato all’ITI Corni di Modena, all’IPSIA 
Vallauria di Carpi, all’IPSIA Casanova di Napoli, all’ITN Bixio di Piano di 
Sorrento, all’ITI Elia di Castellamare di Stabia, all’ITI Marconi di Torre 
Annunziata, all’IPSIA Enriques di Portici, all’ITI Medi di San Giorgio a 
Cremano. Attualmente è docente di macchine all’ITN Colombo di Torre del 
Greco. Dello stesso autore: Questa è la storia di un amore 1a edizione, 
2001; Paura di amare, 2003; Storia di amicizia di Pulcinelluccio e 
Mozartino, 2005; Storia di amicizia di Pulcinelluccio e Maradonino, 2006; 
S.M.S. dei Chiusi, 2008; Questa è la storia di un amore 2a edizione, 2014.
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Occhi a mandorla è una raccolta di poesie unite da un unico filo 
conduttore: l’amore. Dalle parole di Pietro Chiariello, semplici ma allo 
stesso tempo profonde, riscopriamo l’amore per la vita, per la propria 
famiglia, per un grande calciatore quale Diego Armando Maradona, ma 
soprattutto l’amore provato per una donna, anche senza conoscerla 
realmente. 
Come afferma Cristoforo Russo nell’introduzione: “Leggere una poesia, 
osservare una copertina, maneggiare un testo, sentire dei suoni, percepire 
degli odori, digerire delle amarezze: Occhi a mandorla è tutto questo e non 
solo. Il Professor Pietro Chiariello con quest’ultima opera dimostra 
ancora di essere nel pieno della sua potenzialità espressiva”.

Pietro Chiariello, nato aTorre del Greco nel 1964, sposato con un figlio, si laurea 
in Ingegneria meccanica con il massimo dei voti, nel 1991, ed ottiene una borsa 
di studio all’Alfa Avio. Frequenta un master in “Gestione dell’innovazione 
tecnologica” con una borsa di studio del Formez a Valenzano (Bari). Frequenta 
un master in “Energy-Managment” a Città di Castello (Perugia) con una borsa 
di studio dell’Elea Olivetti. Frequenta un master in “Gestione dei prodotti 
finanziari” a Napoli con una borsa di studi dell’ING Bank di Milano.
Ha lavorato all’ITI Corni di Modena, all’IPSIA Vallauria di Capri, all’IPSIA 
Casanova di Napoli, all’ITN Bixio di Piano di Sorrento, all’ITI Elia di Castella-
mare di Stabia, all’ITI Marconi di Torre Annunziata, all’IPSIA Enriques di 
Portici, all’ITI Medi di San Giorgio a Cremano. Attualmente è docente di 
macchine all’ITN Colombo di Torre del Greco.

Dello stesso autore: Questa è la storia di un amore 1a edizione, 2001; Paura di amare, 
2003; Storia di amicizia di Pulcinelluccio e Mozartino, 2005; Storia di amicizia di 
Pulcinelluccio e Maradonino, 2006; S.M.S. dei Chiusi, 2008; Questa è la storia di un 
amore 2a edizione, 2014.

P
ietro C

hiariello
O

cchi a m
andorla

Dipinto e introduzione di Cristoforo Russo


