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Antonio Nepita è nato ad Orsomarso (CS) nel 1960 e 

vive a Taggia (IM). Artista poliedrico, nel corso degli 

anni ha esposto in Gallerie pubbliche e private sia in 

Italia che all‘estero. È stato curatore di vari spazi esposi-

tivi, fra cui Villa Boselli.  

Da sempre la poesia è complementare al suo percor-

so pittorico. I suoi versi hanno ricevuto riconoscimenti 

in diversi concorsi letterari e compaiono nelle antolo-

gie dei Premi Ossi di Seppia 2000, Le Occasioni 2018 

(per la silloge Il mare all'angolo), I Colori dell‘anima e Il 

Sublime 2018, Besio 2020. Ha ricevuto il Premio Speci-

ale  al Concorso Ossi di Seppia 2020 per la poesia Pri-

mo Assoluto. 

Sotto l‘ala del leone è il suo libro di esordio. 

CollezioneLetteraria 
 

Un progetto di puntoacapo Editrice di Cristina Daglio 

www. puntoacapo-editrice.com 
Via Vecchia Pozzolo 7B, 15060 Pasturana (AL) - ITALY 

Telefono: 0143-75043 
P. IVA 02205710060  -  C.F. DGLCST84A66F965K 

 

ACQUISTA DAL SITO: http://www.puntoacapo-editrice.com/SHOP 

La vita nella luce, 

anche quando 

si abbassa il buio, 

è come rinascere 

 

In questi versi, presenti nella penultima sezione titola-

ta Fluido della Luce, le parole vita, luce, buio, appaiono 

come sigle archetipe da scrivere e leggere con le iniziali 

maiuscole; alta riconoscenza ad un catalogabile “merito 

etico-estetico”, motivata dal fatto di essere state in gra-

do di irretire la Morte, che non poche volte fa capolino 

nelle pagine del libro, quasi aspirasse al minaccioso ruo-

lo di convitato di pietra, e a trovare astuto-perfido riparo 

Sotto l'ala del Leone. (Lamberto Garzia) 

* 

 

 

L‘onore non è macchiato 

sotto i lampi 

di questa grandezza, 

fa esplodere la semplicità 

di quello che si vede. 

 

I manufatti del tempo 

non danno vergogna, 

e bianchi sfavillanti 

come denti di divinità, 

ci sorridono. 


