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BIDONI E BUDINI
di Vanni Andrea

Una vita descritta in veste umoristica e spietata; la vita normale di uno
qualunque di noi con mille aspettative, sogni e desideri. A partire dalle
difficoltà e dalla spensieratezza adolescenziale fino al primo crac alle soglie
della senilità. Un buco lungo e nero nel mezzo.Andrea Vanni pennella la vita
del protagonista con sottile e feroce ironia, porgendo la storia al lettore con la
leggerezza della visione onirica.
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L'AUTORE
Andrea Vanni nasce nell’anno 1950 a Livorno dove tuttora risiede. Dopo aver
svolto attività diverse nel campo dell’informatica, oggi è in pensione.
Personaggio eclettico e dal sottile umorismo, è un attentissimo osservatore.
Capacità che l’ha accostato a lungo al mondo della fotografia. Nell’aprile del
2016 ha pubblicato per Ala libri Bidoni e budini, il suo primo romanzo. Da circa
otto anni si dedica alla poesia, prima vernacolare e successivamente in lingua
italiana, dove ha ottenuto diversi e importanti riconoscimenti:Ha partecipato
ha molti premi e concorsi di poesia classi candosi sempre in ottima posizione.
In particolare si è classificato al primo posto al 7° Concorso Bruno Cosimi, al
2°, al 3°, al 7° e all’8° Concorso di Poesia Vernacolare in Toscana, al Concorso
Nazionale IBISKOS 2007, (Premio Speciale come Miglior Poeta), all’11°
Concorso Letterario Tripolone, all’8° e al 10° Premio Nazionale RivaltoRoberto Magni, al 2° Premio Unicef, al 6° Concorso Pennacalamaio@zacem, al
7° Premio Città di Recco, al 1° Premio Squarciare i silenzi on line, al 39°
Premio Letterario Casentino, al 3° Concorso Nazionale Poesia sotto le stelle.
Ha ottenuto il Premio Speciale della Giuria al 3° Concorso Nazionale Poesia Il
Forte 2010.Negli ultimi anni si è dedicato alla narrativa e scrive
racconti."Avrei Voluto" è una raccolta di poesie (A.L.A.Libri - 2019).
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