
 
L’alba dei papaveri, di Adua Biagioli Spadi, è una silloge poetica 

(lavori scritti dal 2007 al 2014) edita da La Vita Felice nel 2015, 

una poesia ed anche, della stessa autrice – maestra d’arte, laureata 

in lettere moderne ed Operatrice culturale in terra toscana – 

un’elegante opera pittorica riprodotta in copertina (nella fotografia 

di William Castaldo) tra due mani che s’aprono, come a voler 

cogliere la fugacità di quei fiori che la primavera consegna agli 

occhi e alla memoria nel rosso acceso che cattura lo sguardo. 

Credo che l’opera pittorica sia un ottimo punto di partenza per la 

lettura di questa raccolta poetica, il cui sottotitolo, poesie d’amore 

e identità, sintetizza in maniera opportuna il carattere stesso delle 

poesie in essa contenute.  

Angela Greco 
 

           

 
 

   Comune di Pisa                   Anno 2016     

                            

Incontri a cura di Valeria Serofilli 

Presidente Associazione AstrolabioCultura 

Venerdì 25 Novembre – ore 18:00 

 Caffè dell’Ussero di Pisa 

Palazzo Agostini   

Lung.no Pacinotti 27 

56126 Pisa 

 

Valeria Serofilli presenta il volume 

L’alba dei papaveri                               

(La Vita Felice Edizioni 2015)                  

di Adua Biagioli Spadi 

Letture a cura dell’autrice  

e di Rodolfo Baglioni 

 

Musica con chitarra di Sergio Berti 

 

La S.V. è gentilmente invitata 
 

 

 

 

                                

Adua Biagioli Spadi, Maestra d’arte, pittrice, Operatrice Culturale e dello Spattacolo. Dopo gli 

studi umanistici partecipa a Reading poetici e letterari. Presente in numerose pubblicazioni 

antologiche di Premi e Concorsi Letterari Nazionali ed Internazionali, tra le quali Ambrosia, 

presentata in anteprima ad  EXPO’ 2015 a Milano, ed in Agende Poetiche (Ibiskos Olivieri – Otma 

Edizione) e Collane Letterarie tra le quali Schegge d’Oro - Montedit ed.; Agape (La Vita Felice). 

Socia del Cenacolo Accademico Europeo Poeti nella Società di Napoli e dell’Associazione 

Culturale Sguardo e Sogno di Firenze. Cura il sito internet www.aduabiagioli.it.  



Calendario dell’Ussero: Prossimi Incontri 

 

 

 9 Dicembre 2016 – ore 18:00 -  Caffè dell’Ussero: Incontro con le autrici Enrichetta 

Giornelli e Lia Sacchini con riferimento al volume di poesie Emozioni in volo, (Editore 

Aletti  2016). 

 

 In dicembre, in data da definire: Riunione di Giuria per Premio Astrolabio 2016/17 (con 

Cerimonia di Premiazione in aprile 2017). Intervengono 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 

 


