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“Ricordi di una giornata allo Zoo Safari di tanti anni fa” è una raccolta di scatti che 

l’autore Vito Coviello ha fatto tanti anni fa, per la precisione trentadue, in una giornata in 

cui aveva portato la famiglia ,e la propria figlia di tre anni, a visitare uno zoo safari. Oggi 

l’autore, da vent’anni, è completamente cieco ed ha voluto condividere questo suo album 

di vecchi ricordi con tutti. 

A quell’epoca l’autore amava andare a caccia con la macchina fotografica dotata di 

teleobiettivo, amava anche la pittura e la scultura. Oggi è cieco dovuto ad un glaucoma 

cortisonico ha incominciato a scrivere libri, racconti e poesie, l’autore disegna con le 

parole e fotografa i sentimenti con le sue poesie.

L’autore vuole dedicare questo piccolo album alla propria figlia. 



Biografia 

Vito Antonio Ariadono Coviello è nato a Sarnelli, frazione di Avigliano, provincia di Potenza, il 4 novembre 

1954 e dalla nascita vive e risiede a Matera, dove è felicemente sposato ed ha una figlia. Per un glaucoma 

cortisonico vent’anni fa è diventato completamente cieco. Per lungo periodo ha dovuto somatizzare questa 

sua disgrazia ma poi, negli ultimi anni, ha cominciato a scrivere libri, romanzi e poesie e a condividere tutto 

questo con tutti con il solo desiderio di poter regalare una storia, un racconto agli altri. 

Vito Antonio Ariadono Coviello ha già pubblicato in primis “Sentieri dell’anima”, premiato nel concorso di 

Gaeta nel 2017, un secondo libro “Dialoghi con l’angelo”, poi “Donne nel buio”, “Sofia, raggio di sole”, “Il 

treno: racconti e poesie”, “I racconti del piccolo ospedale dei bimbi”, un libro di poesie intitolato “Poi…sia: un 

amore senza fine”, sottotitolato come “Quaderno di poesie di Vito Coviello”, “I dieci racconti per Sammy”, 

romanzo “Victor, Debby ed il sogno”, “Da quel balcone dei miei ricordi: Matera”, “Paolo e Anneshca”, “La 

Madonna dei pastori” e ultimo ma non per ultimo “Sentieri dell’anima: Fiori di cardo”.



Recensione del presidente dell’associazione 
ACIIL ONLUS Rocco Galante 

Ricordi di una giornata allo Zoo Safari di trenta anni fa" è una 
raccolta di fotografie che l'autore ha voluto regalare 
all'Associazione e ai bambini di tutto il mondo per condividere 
i suoi ricordi del passato. Lo zoo piace ai bambini, infatti, 
l'album fotografico contiene molte foto di animali. I bimbi 
sfogliandolo possono giocare a riconoscerli. Grazie Vito per 
donare sempre un sorriso a tutti noi.



Recensione della dottoressa e giornalista 
Donatella De Stefano

L'autore Vito Coviello stupisce ancora una volta con l'uscita 
del suo album fotografico "Ricordi di una giornata allo Zoo 
Safari di trenta anni fa". Prima di diventare cieco Vito amava 

andare in giro con la sua macchina fotografica a scattare foto, 
in particolare, in questa gita, con la sua famiglia, allo zoo, ha 
voluto immortale tutti gli animali che erano presenti. Ha 
voluto condividere queste immagini con tutti noi ed è bello 
per chi non è mai stato allo zoo vedere le fotografie in un 

album.



Recensione di Alessandra Monetta, 
laureanda in Scienze Del Servizio Sociale

Quando l'autore Vito Coviello ci ha comunicato che 
voleva creare un album fotografico io ne sono stata 
estremamente felice, infatti, insieme abbiamo 
cercato di crearlo al meglio. Sono foto originali che 
rendono l'idea dei suoi "ricordi". Grazie Vito per 
l'idea che hai avuto.
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Hanno collaborato alla trascrizione e stesura
di questo libro i volontari del Servizio Civile:

Coordinatrice Dott.ssa e giornalista Donatella De Stefano 
(laureata in Professioni dell’Editoria e del Giornalismo), 
Alessandra Monetta (laureanda in Scienze del Servizio 

Sociale),
Argenzia Tomacci (laureanda in Scienze Politiche Sociali), 
Dott.ssa Maristella Di Nicola (laureata in Biotecnologie), 
Carmela Biscaglia, Vito Gruosso, Lucia Mazzarelli.

L’autore ringrazia L’ACIIL, il Presidente Rocco Galante e tutte le volontarie.
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