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Gastone Cappelloni

 

Gastone Cappelloni

- Poeta contemporaneo, classe ’57, nasce a Sant’Angelo in Vado

(Pesaro\Urbino). Penna fertile e dinamica ha pubblicato tutt’oggi

ben 22 sillogi. "Un seme oltre oceano", "6.0" "Inesperte esperienze -

Opera omnia, tradotti anche  in lingua spagnola, presentandoli sia in

Argentina, che in Spagna. Sue poesie presenti su circa 200 Antologie

letterarie nazionali e internazionali, portali e riviste cartacee.

- Alcuni suoi libri inseriti sul sistema bibliotecario statunitense. 

- Ha ricevuto riconoscimenti nazionali e internazionali tra cui i Premi Internaz. "Meet the

Artist" Ostia Antica - "Arte, Cultura, Solidarietà" Pescasseroli l’Aquila – Premio Kaos, 150°

Luigi Pirandello – Agrigento.  

- Ospite radio nazionali ed estere; Argentina, Spagna, Belgio, Australia Italia. 

- Membro della consulta degli italiani all’estero di A.I.M (Associazione Italiani nel Mondo) 

- "Testimonial" per l’anniversario delle Promulghe delle "Regie Patenti" Arma Carabinieri 2018



Chivasso (To) 

- Giurato concorsi letterari. Scuole. Eventi bene�ci. Reading poetici: Italia, Argentina, Spagna

ecc. 

- Poeta e testimonial Regione Marche in Argentina, nei tour poetici dei volumi "Un Seme

oltre oceano", 2014, e "6.0" 2017 e 2018.  

- Nell’anno 2014 il volume "Un Seme oltre Oceano" è declarado de interés Cultural por la

Secreteria Municipal y por el Consejo Municipal de Cultura del partido de Gral. Pueyrredon

de Mar del Plata 

- Nell’anno 2018, a Mar del Plata, Argentina, è insignito, da parte del Concejo Deliberante del

Partido de General Pueyrredon con il titolo "Visitante Notable". (Cittadinanza d’onore)/ 

- Attivo sul sociale con diffusione, partecipazioni e donazioni.
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Docente della Federiciana Università Popolare, Specializzata in Discipline Esoteriche,

Antropologia, Eziologia e Mitologia, ha partecipato in qualità di relatrice a convegni e

conferenze. Ha pubblicato le seguenti opere: “Il canto di Yvion - Viaggio oltre il silenzio”

prima edizione Wip Edizioni 2003, seconda edizione Ma.Per. Editrice 2014. Il romanzo

“Storia di Ilaria e della sua stella” Edizioni Akroamatikos 2008. La raccolta di racconti

per ragazzi “Storie di pecore e maghi” Ed. Albatros 2010. Il romanzo “Il solco nella

pietra” Editore Mannarino 2012. Il saggio antropologico “Nel ventre della luce” Carratelli

Editore 2014.
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