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In cammino... nasce da lunghi anni di vissuto, osservato e sentito anche in culture lontane, lavorando in
giro per il mondo.  Vi appare anche la Natura, nostra grande madre; mai vi si legge “io”. E tutto scorre
breve, rapido e fluido abbracciando autore e lettore in un linguaggio comune. La poesia di Masoni è
pienamente inserita nel filone novecentesco italiano: l'opera contiene in sè l'autore ma questo non vi
appare in prima persona, i protagonisti della sua poesia non scrivono per lui, non agiscono da controfi-
gura e, via via, si liberano dall’autore. Rileggendoli nel tempo, i suoi versi diventano sempre più chiari
e, al tempo stesso, appaiono anche all’autore come scritti da un altro. Anche poche strofe riescono
a esprimere il racconto di una vita e ne fanno emergere i momenti più complessi: perché i versi non
si compongono mai di parole scombinate, in una confusione di significati da indovinare, ma hanno
bisogno di chiarezza, coerenza e rispetto delle sequenze formali.                (in copertina un’opera dell’autore)

Vittorio Masoni
Vittorio Masoni, fiorentino, oggi novantenne, è uno dei più noti pittori italiani, poeta e scrittore di
saggi e manuali sulla scrittura, sul lavoro intellettuale e sulla prosa funzionale con all’attivo numerosi
libri pubblicati con Franco Angeli Editore. Per 40 anni ha lavorato, soprattutto a Washington e a Parigi
nella Banca Mondiale e in altre organizzazioni internazionali sui progetti di sviluppo in vari Paesi del
mondo. La sua attività di poeta e pittore prosegue a Washington DC.

Novità maggio 2020
Nardini Editore scommette su una poesia dalla
quale spuntano attimi toccanti nel rapporto
fra noi e le cose: né aneddoti né ritratti della
natura possono essere il fine della poesia. Essi
servono solo da contesto, diretto o sottinteso,
all’espressione della vicenda umana. 
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IN CAMMINO... Poesie

La collana Wor(L)ds del marchio Iena reader

di Nardini Editore si arricchisce di un libro di poesie

di uno dei migliori autori italiani, già noto per manuali

sulla buona scrittura e per le sue opere pittoriche. 

Un libro del marchio

Nardini Editore Iena Reader
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