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Luigi D’Amelio 
Sono nato a Calitri in provincia 
di Avellino sotto il segno della 
bilancia alcuni anni fa… 
Rimasto orfano di padre all’età 
di 7 anni e con un’adolescenza 
un po’ travagliata decido di fare il 
giostraio in giro per l’Italia. 
In Calabria incontro la ragazza che 
diventerà mia moglie, madre dei 
miei due meravigliosi figli e nonna 
dei miei due adorabili nipotini.
Così, per amore, abbandono le 
giostre e decido di trasferirmi a 
Torino dove inizio a fare l’operaio. 
Nel tempo libero mi dedico a vari 
hobby: 

- Dj in varie radio private tra cui radio Grugliasco e radio Gamma con 
svariati programmi tra cui “Ricordando l’amato sud”;

- la pittura... la copertina di questo volumetto è un mio quadro; 
- Il gruppo folkloristico “La stella del Sud” che mi ha portato in varie 

città d’Italia ballando la tarantella, ballo tipico calabrese, cantando e 
recitando le mie poesie; 

- Il calcio che mi ha permesso di passare molto tempo con mio figlio 
dandomi mille soddisfazioni; 

- Ed infine la passione per la  poesia…
I lavori che vi presento in queste pagine sono nati dall’amore dei miei figli, 
nipoti e della mia adorata moglie.
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Luigi D’Ameliocanzoni e poesie
Sono nato a Calitri in provincia di Avellino sotto il segno della bilancia alcuni anni fa… 
Rimasto orfano di padre all’età di 7 anni e con un’adolescenza un po’ travagliata decido 
di fare il giostraio in giro per l’Italia. 
In Calabria incontro la ragazza che diventerà mia moglie, madre dei miei due meravigliosi 
figli e nonna dei miei due adorabili nipotini.
Così, per amore, abbandono le giostre e decido di trasferirmi a Torino dove inizio a fare 
l’operaio. 
Nel tempo libero mi dedico a vari hobby: 
- Dj in varie radio private tra cui radio Grugliasco e radio Gamma con svariati programmi 

tra cui “Ricordando l’amato sud”;
- la pittura... la copertina di questo volumetto è un mio quadro; 
- Il gruppo folkloristico “La stella del Sud” che mi ha portato in varie città d’Italia ballando 

la tarantella, ballo tipico calabrese, cantando e recitando le mie poesie; 
- Il calcio che mi h
a permesso di passare molto tempo con mio figlio dandomi mille soddisfazioni; 
- Ed infine la passione per la  poesia…
I lavori che vi presento in queste pagine sono nati dall’amore dei miei figli, nipoti e della 
mia adorata moglie.
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