Venerdì 19 Aprile 2013
ore 18:00
Villa di Corliano
Via Statale Abetone, 50
Loc. Rigoli – S. Giuliano Terme (PI)
ANNO 2013

Valeria Serofilli presenta il volume

Incontri al Relais dell’Ussero
di Corliano

Qui non si arriva di passaggio,
(Ibiskos-Ulivieri, Empoli 2012)

a cura di Valeria Serofilli

di Edoardo Penoncini

La S.V. è gentilmente invitata

Letture di Rodolfo Baglioni

Breve Curriculum Vitae
Edoardo Penoncini (1951), si è laureato a Bologna; dopo la laurea ha collaborato per alcuni anni con le cattedre di
Storia bizantina della Facoltà di Lettere e Filosofia e di Storia medievale della Facoltà di Magistero dell’Università
degli Studi di Bologna conducendo ricerche di storia delle mentalità ed economica in ambito fiorentino-angioino;
successivamente ha avuto una borsa di studio triennale presso l’Istituto per la storia di Bologna per una ricerca sugli
estimi del 1385 e, nello stesso periodo, è stato redattore della Rivista di Studi bizantini e slavi; dal 1979 al 2011 ha
insegnato Lettere nella scuola secondaria, dedicandosi contemporaneamente ad attività di ricerca storica (con
particolare attenzione ai temi di storia sociale e della famiglia in ambito appenninico) e di ricerca in didattica della
storia, affrontando i temi dello studio attraverso il manuale, la struttura della conoscenza storica e il laboratorio didattico
per lo sviluppo delle categorie storiche. Per 25 anni ha collaborato con la rivista “Scuola e didattica”, ha svolto attività
convegnistica e di formazione agli insegnanti su chiamata del Ministero della Pubblica Istruzione e istituti regionali
(IRRSAE e successive denominazioni). Suoi lavori sono apparsi su riviste di storia e di didattica della storia e in volumi
collettanei.
Solo negli ultimissimi anni ha deciso di pubblicare i propri versi: Acqua Latte Miele, autoprodotto tramite ilmiolibro.it;
Fragranze, autoprodotto tramite ilmiolibro.it; L’argine dei silenzi, Prefazione di Zena Roncada, Este Edition, Ferrara
2010; Un anno senza pretese. Poesie fuori programma, Prefazione di Zena Roncada, Ibiskos Ulivieri, Empoli 2011; La
spesa del giorno, Prefazione Cristiano Mazzanti, Ibiskos Ulivieri, Empoli 2012; Qui non si arriva di passaggio.
Ferrara, musa pentagona, Prefazione di Roberto Pazzi, Ibiskos Ulivieri, Empoli 2012; sue poesie sono presenti su
riviste e antologie poetiche.
Riconoscimenti: Segnalazione sez. Poesia inedita, Premio San Maurelio 2011; Secondo classificato sez. Raccolta edita
XVII Rassegna internazionale Padus amoenus 2012 (Un anno senza pretese); segnalazione sez. Raccolta inedita,
Premio L. Montano 2012 (Eserciziario ludico); Primo premio Concorso internazionale Poeti per l’Europa 2012 (La
spesa del giorno), Secondo classificato sez. Raccolta inedita Premio San Domenichino 2012 (Nuvole di ciliegio); Primo
classificato sez. Raccolta edita, Premio Giovane Holden 2012 (Un anno senza pretese), terzo classificato Poesia inedita
X edizione Premio Nazionale Daniela Cairoli, 2013.
Prossimi incontri
 Venerdì 26 Aprile 2013 – Caffè dell’Ussero – Valeria Serofilli presenta il volume di Franco Santamaria
Anteprime in ombra, Edizioni Kairós, Napoli 2013;


Venerdì 10 Maggio 2013 ore 18:00 – Caffè dell’Ussero – Valeria Serofilli presenta il volume di Achille
Concerto Un re d’autunno, Gioacchino Murat, Leonida Edizioni 2012;



Venerdi 17 Maggio 2013 ore 18:00 -- Caffè dell’Ussero -- Valeria Serofilli presenta il volume di Caterina
Davinio Aspettando la fine del mondo, Fermenti Editrice 2012, con intervento di Ivano Mugnaini curatore
della prefazione.

