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  Antonino Schiera nasce a Palermo, nel mese di marzo del 1966.
Poeta, narratore, aforista. Ha collaborato con il Giornale di Sicilia,
L’Ora, ReportOnLine, Giornale Cittadino Press. Attualmente
Blogger su WordPress con il sito www.antoninoschiera.blog. Di
professione consulente assicurativo. Nel 2013 esordisce con la
raccolta di poesie, aforismi e dediche d’amore Percorsi dell’Anima
(Europa Edizioni). Nel 2105 pubblica due brevi storie: Moderno
emigrante e Natale a Trieste, all’interno della raccolta di autori vari
Natale 2015 (Società Editrice Montecovello), con finalità benefiche.
Le due opere hanno ricevuto a Roma, la menzione d’onore al
concorso organizzato dalla stessa casa editrice. Nel 2016 pubblica
la sua seconda raccolta di poesie Frammenti di colore (Edizioni La
Gru) risultata finalista nella sezione poesie del II Premio Letterario
Giornalistico Piersanti Mattarella. Nel 2017 la poesia Nel margine
del tuo universo si è classificata seconda al Premio Nazionale di
Cultura Isola di Pino Fortini. Nell’anno 2018 è ideatore, promotore
e moderatore dell’evento estivo poetico e musicale Calici di poesie
a Isnello con il Patrocinio del Comune e della Biblioteca di Isnello.
Nel mese di giugno 2019 la raccolta di poesie inedita Meditare e
sentire si è classificata finalista al Premio Poetico Pietro Carrera,
organizzato da Il Convivio Editore e l’Accademia Internazionale Il
Convivio. Nel mese di settembre 2019 è stata pubblicata la terza
silloge di poesie Meditare e sentire da Il Convivio Editore. Nel
mese di febbraio 2020 è stato pubblicato Il peperoncino di
Alessandro, breve racconto inserito nella raccolta di autori vari
Seta sul petto (Edizioni Simposium). Esperto di marketing e
comunicazione, coniuga l’amore per la poesia e la curiosità per ciò
che lo circonda, utilizzando la parola come un ponte che può unire
mondi che ancora non si conoscono.
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