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IL LIBRO 
Entronautica è il resoconto di un viaggio dentro se stessi, effettuato 
mediante l’incontro con quattordici fra i più valenti poeti 
contemporanei. Quattordici interviste e altrettante antologie che 
ripercorrono il senso profondo della poesia e della sua essenza, così 
spesso dimenticata ma così indispensabile, oggi come ieri. Ad 
incontrare gli autori, e se stesso, è Gino Pantaleone, poeta e 
scrittore vincitore di numerosi premi letterari, che affronta questo 
ardito viaggio “verso una terra infinita di vaste lande, folte foreste, 
sconfinate praterie, insidiose giungle, profondi crateri, smisurati 
deserti”. Ascoltando i racconti l’autore ha saputo cogliere urgenze, 
inquietudini, ricordi e vaghe risonanze, scavando le pareti 
dell’anima la cui esistenza diviene immortale grazie alla poesia, 
facendo così del poeta, il risultato dei meriti di un’esistenza 
esteriore, anteriore ed interiore, di un’alta cultura introspettiva che 
ha la capacità di far gustare il sapore della bellezza. I dialoghi e i 
testi contenuti sono di Franca Alaimo, Maria Attanasio, Anna 
Maria Bonfiglio, Rossella Cerniglia, Carmelo Fucarino, Aldo 
Gerbino, Elio Giunta, Ester Monachino, Guglielmo Peralta, 
Nicola Romano, Tommaso Romano, Emilio Paolo Taormina, 
Stefano Vilardo e Lucio Zinna. 
 
L’AUTORE 
Gino Pantaleone è poeta e scrittore. Ha pubblicato quattro 
raccolte di poesie e il saggio biografico “Il gigante controvento—
Michele Pantaleone, una vita contro la mafia”. È coautore di “Ars 
sana in mente insana”. È vincitore di tanti premi fra i quali 
“Prometeus”, “Salvator Gotta”, “Pierasnti Mattarella”, “Salvatore 
Quasimodo” e “Ignazio Buttitta”. Per Edizioni Ex Libris ha 
pubblicato Annuario di Polifonie d’arte (2018). 
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