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Questo terzo lavoro dal titolo L’etereo istante nasce negli attimi di vita, 
negli sprazzi di luce e ombre che ogni giorno viviamo vivendo la vita in 
una visione onirica determinata nella scrittura, vomitata e intrisa su fogli
quale ultimo atto di una inquietudine (le mie composizioni seguono un 
ordine cronologico di scrittura) dell’artista, dell’uomo e non solo, in 
ognuno di noi, una fotografia di momenti di istanti che diventano eterni. 
Oggi più che mai la poesia è quello spazio indeterminato che non 
appartiene all’ordine di obsolescenza programmata cui ormai fa parte la 
nostra vita, le nostre amicizie e persino la nostra intimità.

La raccolta consta di 104 liriche, ciascuna autonoma, ma 
insieme integrata in un contesto unitario, un continuum 
tematico che vede centrale la figura dell’Autore e del suo 
microcosmo affettivo.

L’autore

138

Ciro Formisano, violinista napoletano, ha studiato violino al 
Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli. Ama le  
contaminazioni tra i generi; alterna lʼesercizio di musica, teatro e 
diversi generi musicali in modo versatile e con la consapevolezza di 
acquisire attraverso la pratica di queste diverse forme di espressione 
la giusta ampiezza dʼorizzonti che si confà ad un artista. Nel 2007 
compone la sonata per violino e pianoforte Preludium. Nel 2015 ha 
ricevuto per la sua attività musicale e artistica il riconoscimento 
Napoli è Cultura 2015. Nel 2020 pubblica il primo libro di poesie dal 
titolo D’immenso incanto mi emoziono (Compagnia dei Trovatori 
Edizioni); nello stesso anno viene scelta e pubblicata la poesia io e 
te nell’annuario del Premio Internazionale Salvatore Quasimodo. Nel 
2021 viene pubblicata la silloge Fior di note dalla casa editrice Aletti 
contenuta nel libro Ponente; sempre lo stesso anno pubblica il libro 
Assolo dʼinsieme (Compagnia dei Trovatori Edizioni) con il quale 
riceverà nel 2022 il 3° Posto Concorso Internazionale di Poesie 
Emily Dickinson e il 1° posto Concorso Internazionale Salvatore 
Quasimodo nella sezione Libro di poesia edito pubblicato dal 2005 in 
poi. Affianca alla sua attività concertistica e didattica la passione per 
la poesia, la letteratura e lʼarte.


