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L'autore
“Disamina dell’anima” di Edoardo Firpo (Novi Ligure, 1967) completa una trilogia del suo
breve ed intenso percorso poetico, a poco più di un anno dall’uscita di “Colpevole al
Contrario”, esordio menzionato al III Premio Internazionale Michelangelo e “Universo o
Multiverso”. Una forte esigenza, che nell’arco di due anni, gli permette di ricevere prestigiosi
riconoscimenti compreso il Premio speciale della Giuria al Giglio Blu di Firenze, per “Il
Diavolo e l’Acqua Santa”, silloge ancora inedita, realizzata in collaborazione con il poeta ed
amico Alessandro Lanucara. Fino alla recente assegnazione di una Laurea Honoris Causa,
per meriti etico letterari, conferita dall’Accademia Internazionale Francesco Petrarca di
Capranica (VT).
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