
            

 
 

     Comune di Pisa                      Anno 2014                                

 

Venerdì 6 Giugno 2014 – ore 18:00 

 Caffè dell’Ussero di Pisa 

Palazzo Agostini – Lung.no Pacinotti 27 

56126 Pisa 

 

Valeria Serofilli presenta il volume 

Il canto dell’assenza 

(Leonida Editrice, 2013) 

di Carla Spinella 

 

Nell’ambito della serata letture dedicate a Galilei 

e alla Cattedrale di Pisa 

 

Letture di Rodolfo Baglioni 

Musiche con chitarra di Sergio Berti 

 

La S.V. è gentilmente invitata 

 

 

Carla Spinella, già docente di Italiano e Latino nei Licei di Stato, insegna da cinque anni scrittura 

creativa, curando le relative antologie (finora sei, oltre tre raccolte monografiche) e recitazione 

teatrale.( con tre/quattro spettacoli l’anno). Avendo assiduamente letto e prodotto poesie e racconti 

fin dall’adolescenza, ha alle spalle circa un cinquantennio di attività di scrittura e critica letteraria. 

Dopo le prime collaborazioni a riviste di genere (fino al 1985), un primo volume di Poesie Gabrieli 

Roma,1970, e vari premi ricevuti negli anni ’70-‘80, nel ventennio 1990-2010, pur continuando a 

dedicarsi alla poesia e alla narrativa, ha secretato i suoi scritti, tranne che in rare occasioni (Premio 

Città di Monza; premio Scriveredonna, ed. Tracce; Concorso Giallomilanese- ed. ExCogita). Ha 

ripreso ufficialmente l’attività di scrittrice nel 2011 col volume Eva Ostinata ( Ed. La Vita felice, 

prefatore Prof. L. Aguzzi), che ha ricevuto notevoli apprezzamenti di lettori e critici professionisti e 

diversi premi in concorsi letterari nazionali e internazionali tra giugno 2012 e agosto 2013 (fra cui il 

primo premio al Concorso Franz Kafka-Italia e il secondo al Premio Internazionale- Città di 

Bellizzi) .* Nello stesso periodo Carla Spinella è risultata finalista in tre Premi di Poesia e Narrativa 

e ha ottenuto sei premi per la poesia inedita, nonché, a dicembre, il premio “Giuseppe Calogero” 

per la carriera letteraria e a marzo 2013  il premio Anassilaos ancora alla carriera(8 marzo); il 

premio speciale per la poesia inedita” Città di Bellizzi”;; il premio speciale”Virella Granese” il 

quarto premio per la narrativa, “Mauro Beccalossi;  la Menzione speciale al premio “San G. 

Catanoso” per la poesia religiosa; il primo premio “Sìlarus” per la narrativa, il secondo premio”E. 

Lear” per la narrativa a Montebello Jonico e si è classificata seconda al premio per la poesia 

grecanica. Nel mese di maggio 2013 l’editore Leonida ha pubblicato la nuova opera poetica di Carla 

Spinella, “Il Canto dell’Assenza”, che è già stata presentata a Milano e in Calabria  (Reggio Cal. 

Rosarno; Bova Marina (con lusinghieri giudizi della critica: (L. Aguzzi, P. Crupi, N. Petrolino, C. 

Sicari). 

Attualmente l’autrice lavora a tre nuove sillogi poetiche, di cui una già consegnata per la stampa, 

oltreché a una raccolta di racconti e a un romanzo, in via di revisione per la consegna all’editore.  


