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Editrice Keltia, Aosta
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"I concorsi letterari? Li ho voluti frequentare poco, ma a 
sufficienza per capire che in moltissimi casi una               

passeggiata nella Natura è più salutare, per un autore!"
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La mia ragazza quasi perfettaLa mia ragazza quasi perfettaLa mia ragazza quasi perfettaLa mia ragazza quasi perfetta

Luca Rota, nato nell’anno 71717171 del secolo 20°20°20°20°, ha

pubblicato al momento 6666 libri, di cui 2222 di poesia e 4 4 4 4 

romanzi, più unununun’opera multimediale di poesia

audiovisuale. Ha unaunaunauna casa, unununun’auto, 2222 biciclette, 3333 pc,

2222 paia di sci e 2222 di scarpe da corsa, che durano non

più di unununun anno; conduce 2222 programmi radio, cura 2 2 2 2 

blog, ha unununun sito web, unununun profilo facebook e uno uno uno uno 

Google+, compra decinedecinedecinedecine di libri a volta e altrettanti ne

legge, si ostina a fare 1.0001.0001.0001.000 altre cose e altrettante

ne pensa. A volte forse da’ i numeri, ma tanto non li

gioca mai. In giro per il web lo puoi incontrare

soprattutto su www.lucarota.it e sul blog

lucarota.wordpress.com.

Maggio 2004200420042004: la composizione poetica La Rivalsa (inedita)

è insignita di una “Menzione Speciale” al Concorso

Letterario “Nuove Parole” di Siracusa. Dicembre 2004200420042004

nell’ambito del Concorso Letterario “Firenze Capitale

d’Europa 2004 – VII Edizione”, risultano vincitrici e vengono

premiate nella sezione “Poesia Inedita” la composizione

poetica E’ Tutto un Attimo (in seguito pubblicata

sull’Antologia del Concorso edita), e il volume Edenalia nella

sezione “Poesia Edita”. Luglio 2005:2005:2005:2005: la giuria del IX

Concorso Nazionale di Poesia “Il Saggio – Città di Eboli”, con

il patrocinio della Presidenza della Repubblica, premia la

poesia inedita Parla il Cieco .
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