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Il poeta attraverso il verso scritto si fa portavoce di un nuovo umanesimo. Il riportare al centro l’essenza della persona,
i suoi sentimenti, il suo essere appunto prima di tutto persona e non o - più realisticamente - non solo, soggetto di
indagine di mercato. (tratto dalla postfazione di Salvatore Fazio) Ciro Amaro nasce a Napoli il 16 febbraio del 1959.
Laureato in Lettere Moderne, dal 1984 ha insegnato Lettere presso scuole secondarie di primo grado; dal 1 settembre
del 2007 lavora quale Dirigente Scolastico. Attualmente dirige la Scuola Secondaria di primo grado “A. Balzico” di Cava
de’ Tirreni (SA). Appassionato di studi sociali, si è occupato in particolare anche di Letteratura e Didattica dell’Italiano.
La presente è la sua prima raccolta di testi poetici
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