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Incontri a cura di Valeria Serofilli 

Presidente di AstrolabioCultura 

 

Venerdì 9 Dicembre – ore 18:00 

 Caffè dell’Ussero di Pisa 

Palazzo Agostini   

Lung.no Pacinotti 27 

56126 Pisa 

 Valeria Serofilli incontra le autrici Lia 

Sacchini e Enrichetta Giornelli con 

riferimento ai rispettivi  volumi  

Emozioni in volo (Aletti Editore 2016) 

e La casa nel borgo (Aletti Editore 

2014). 

Musica con chitarra di Sergio Berti 

Letture a cura di Rodolfo Baglioni 

La S.V. è gentilmente invitata 

 

Lia Sacchini, nata a Peccioli (PI), da molti anni vive a Pisa dove giunse per 

frequentare l’Università. Laureata in Filosofia a indirizzo Psicologico, con tesi 

pubblicata, si è specializzata in Psicologia dello Sport e Counselling Analitico 

Transazionale. La sua prima pubblicazione di saggistica risale al 1988 seguita da anni 

di silenzio. In questi anni però nascevano dentro di lei i primi versi che fermava in 

fogli sparsi e dimenticati. Il ritrovamento di questi primi versi l’ha spinta a 

partecipare ai primi concorsi letterari nel 2009 ricevendone spesso riconoscimenti e 

incoraggiamenti. Suoi racconti, oltre alla pubblicazione di romanzi, e poesie si 

trovano in molte antologie letterarie.   

Silloge pubblicate: Così come Foglie …”, Ed. L’Espresso/Feltrinelli – 

www.ilmiolibro.it 2010; Caleidoscopio …” (racconti brevi e poesie) – Ed. Albatros, 

Roma 2011; Il fauno ( Poesie 1982/2000), Marco Del Bucchia Editore, Lucca 2013; 

Emozioni in Volo, Aletti Editore, Roma 2016.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria  Enrichetta Giornelli vive e 

lavora a Cortona (AR), dove è docente di 

materie letterarie presso l’Istituto 

professionale G. Severini. Laureata in 

lettere presso l’università di Perugia con 

la votazione di 110/110 e lode e relativa 

pubblicazione della tesi La Cappella 

musicale del Duomo di Cortona, ha 

collaborato come ricercatrice presso la 

suddetta università occupandosi del 

settore storico-musicologico. Autrice del 

volume di poesia Cortona in poesia ed 

altro, pubblicata dall’editore Aletti nel 

dicembre 2012, l’autrice è presente in 

varie antologie di poeti contemporanei e 

collabora da tempo con giornali locali, 

mediante articoli di critica letteraria ed 

artistica. 

 

 
 

 

 

 

AstrolabioCultura: Calendario 

 

 In dicembre, in data da definire: Riunione di Giuria per Premio Astrolabio 

2016/17 (con Cerimonia di Premiazione in aprile 2017). Intervengono l’ 

assessore Alessandra Mazziotti, il prof. Giorgio Barberi Squarotti, lo scrittore e 

critico  Ivano Mugnaini  il prof. antichista Andrea Salvini, la Presidente del 

Premio prof. ssa Valeria Serofilli. 

 

 8 Marzo 2017 – ore 17:00 - Biblioteca Renato Nicolini – Via Mazzacurati, 76 

– Roma Incontro con l’autrice Valeria Serofilli a cura di Carla De Angelis. 

 


