
    Vittorio Piazza nasce a Varese il 30 gennaio 1961. 
    Conseguito il diploma di geometra, d’istinto cambia rotta: la passione per 
l’arte figurativa e la filosofia hanno il sopravvento e lo spingono a prose-
guire il percorso formativo iscrivendosi alla facoltà di filosofia, con indirizzo 
estetico, presso l’Università Statale di Milano. Autore di testi letterari e tea-
trali, durante il periodo universitario compie una lunga esperienza come 
cantautore, esaltando le qualità di autore di testi e musiche. Nel 2001, per 
Libroitaliano World, pubblica “Van  Gogh, i quadri sotto il braccio di fronte 
alla casa di Jules Breton”, la sua prima raccolta di poesie, che ingloba il 
periodo 1986/1999. Successivamente, nel 2004, dopo essere stato fortemente 
toccato da una tragica esperienza personale, viene inserito fra i dieci poeti 
più rappresentativi che la casa editrice Libroitaliano World ha scelto per 
realizzare la seconda antologia di poeti italiani: “Fermenti”. Nella sezione a 
lui dedicata, intitolata “L’asparago di Michelangelo”, Vittorio Piazza scava 
nel proprio dolore per mettere a nudo le sensazioni provate durante la sua 
lacerante esperienza. Nel 2007 incontra Enzo Siciliano, e subito si innesca 
un magico meccanismo che gli consente di elaborare un vecchio desiderio: 
mettere in poesia le sensazioni provate di fronte all’opera d’arte figurativa. È 
un sogno che insegue sin dai tempi dell’università: grazie all’arte di Enzo 
Siciliano, finalmente, diviene realtà. Prendono forma tre sezioni di poesie, 
“Donne”, “Guerra” e “Cantautori italiani” ispirate da oltre 100 opere del 
celebre pittore milanese. Nel 2011 pubblica il suo primo romanzo, “Treno di 
3ª classe” (giunto alla 2ª edizione), edito da Pietro Macchione e patrocinato 
dalle Comunità Montane del Piambello, delle Valli del Verbano, e dai 
Comuni di Luino, Maccagno e Veddasca.  
    Vittorio Piazza è sposato con Roberta Crestani, con la quale condivide la 
gioia di essere genitori di Clara. Nella vita lavorativa svolge il ruolo di  
Factory Logistics Manager, presso la Lindt & Sprüngli S.p.a. Italia; dal 2009 
al 2014 ha ricoperto la carica di Assessore alla Cultura ed allo Sport, presso 
il Comune di Cantello e, ottenuta la riconferma elettorale, continua a 
svolgere tali mansioni in qualità di Consigliere Delegato.  
 


