
            

 
 

     Comune di Pisa             Anno 2016     

                            

Incontri a cura di Valeria Serofilli 

Presidente Associazione 

AstrolabioCultura 

Venerdì 28 Ottobre – ore 18:00 

 Caffè dell’Ussero di Pisa 

Palazzo Agostini   

Lung.no Pacinotti 27 

56126 Pisa 

 

 Valeria Serofilli presenta il 

romanzo Acqua piena di acqua 

(Effigi Edizioni 2016) di Cinzia 

Della Ciana 

Letture a cura di Rodolfo Baglioni     

  

Musica con chitarra di Sergio Berti 

 

La S.V. è gentilmente invitata 
 

 

 

Un morso aguzzo di sudore è la sveglia che una mattina presto scuote la giovane Anna dal sonno 

inquieto del presentimento e la sbalza direttamente in un set angosciante, fermando lo scorrere del 

tempo. Nel fondo scale del suo condominio si sta consumando la morte enigmatica di una donna 

già morta e impaludata, sua madre Letizia. Decesso improvviso o annunciato? Il dramma irrisolto 

di questa scomparsa provoca nella ventenne, proprio alle soglie del suo matrimonio, un abisso di 

dolore che la farà restare, come già accaduto per sua madre, avvitata in un turbine di acqua tinta 

di pece. Letizia, Anna e Lodovica, nonna, madre e figlia, tre generazioni di donne che la corrente di 

un fiume trascina lungo un nastro che si srotola nelle anse, nelle secche e nelle cascate del fiume 

stesso. 

Una saga familiare in cui il tempo narrativo non segue il tempo della storia, ma si dilata e si 

contrae, va avanti per poi rimbalzare indietro al ritmo di un respiro interiore che ora ringhia 

frenetico, ora stagna e poi ancora impazza in gorghi e nodi, fino a che diventa acqua piena di 

acqua, forte e trasparente che arriva al mare. 

 

 

Cinzia Della Chiana, nata a Montepulciano, esercita la professione di avvocato in Arezzo dal 

1991. La sua prima opera narrativa è Quadri di donne di quadri, raccolta di racconti edita da 

Aracne nel 2014, per la quale è stata premiata al World Literary Prize 2015 a Parigi e al Tagete 

2015 di Arezzo. Un suo racconto, Lacrimosa, è presente nell’antologia Racconti nella rete 2014 fra 

i vincitori dell’omonimo premio. Per altri racconti inediti ha ricevuto riconoscimenti al Premio 

Portovenere – Le Grazie, al Città di Pontremoli e al Città di Cattolica “Pegasus”.  



Calendario dell’Ussero: Prossimi Incontri 

 

 

 11 Novembre 2016 – ore 17:30 – Sede Banca di Pisa e Fornacette – Presentazione in forma 

di Reading della collana Le PetitUssero, Ibiskos Ulivieri Editrice, diretta da Valeria Serofilli 

e del volume di Daniela Mancini La tua storia nella mia (Ibiskos Ulivieri 2016). Musiche 

dal vivo del cantautore pisano Antonio Gentilini e del chitarrista Sergio Berti, letture di 

Rodolfo Baglioni e dibattito finale a microfono aperto col pubblico presente. 

 

 25 Novembre 2016 – ore 18:00 – Caffè dell’Ussero di Pisa: Valeria Serofilli incontra 

l’Autrice Adua Biagioli Spadi.  

 

 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, (Ed. Aletti). 

 

 16 Dicembre 2016 – ore 18:00 Valeria Serofilli presenta il volume Dove finisce l’amore (I 

Minotauri, 2015) di  Giuseppina Frisina.  

 

 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. 

 


