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SOGGETTO   

GENERE  Poesia  

ARGOMENTO DEL LIBRO Rita Parodi Pizzorno, poetessa e scrittrice genovese, racco-

glie in questo volume tutte le sue poesie fino ad ora compo-

ste. 

Con le introduzioni originali, rivedono dunque la luce, in-

sieme a traduzioni e inediti, le raccolte pubblicate dal 1993 

a oggi. 

DIMENSIONE/LEGATURA/SCOLASTICA 120x210x29 mm / br / NO 

 
 

RITA PAR�DI PI		�R
�� che i� quest� v��u�e rac�
c�g�ie tutte �e sue p�esie� � ge��vese� 
 
Ha pubb�icat� �e� 1993 i� su� pri�� �ibr� di p�esie 
Pri�e P�esie (Edi�i��i de�  e��e)� c�� �a prefa�i��e 
di  uigi Surdich� $eg�i a��i segue�ti s��� usciti% 
Viaggi� a Praga ( ibr� Ita�ia��� 1997)� Cr�ache 
de��’assurd� (C���rs Edi�i��i� 2000)� Pre�udi� ��ttur� 
(Edi�i��i de�  e��e� 2003)� prefa�i��e di Pa��� Ruf�
fi��i� Affresc� d’Ep�ca (Frate��i Fri��i Edit�ri� 2005)� pre�
fa�i��e di Gi�va��i 0eria�a� Ritratti di d�a (Fra�
te��i Fri��i Edit�ri� 2006)� prefa�i��e di C�ara Rubbi� 
C�� Sere� I�ter�ati��a� – Stefa�� Ter�a�i�i Edit�re 
ha pubb�icat� �e� 2007 Gug�ie g�tiche e �e� 2010 I�ag� 

p�etae II� e�tra�bi c�� �a prefa�i��e di Gra�ie��a 
C�rsi��vi�  
$e� 2009 � uscit� I� teatr� de��e ��bre (Frate��i Fri��i 
Edit�ri)� prefa�i��e di C�ara Rubbi� I� seguit� s��� 
stati pubb�icati% �e��rie f�uttuati – Ritratti de� ��ve"
cet� (Frate��i Fri��i Edit�ri� 2012)� c�� �a prefa�i��e 
di C�ara Rubbi� C�versad� c� Garcia #�rca (Frate��i 
Fri��i Edit�ri� 2012)� i�tr�du�i��e di Pier  uigi Cr��
vett�� U ��d� iti�� di p�esia (Sere� I�ter�ati��a�� 

2015)� c�� �’i�tr�du�i��e di R�bert� Tr�vat�� 
Sue p�esie e racc��ti s��� stati �etti �e� c�rs� di pr�gra��i cu�tura�i radi�f��ici e tra�
s�essi i� diretta su I�ter�et� Per �a radi� si � �ccupata di Federic� Garcia  �rca� cura�d� 
u�a bi�grafia e u� c���e�t� a u�a sce�ta di sue p�esie� $e� 2014� c�� i� �edesi�� f�r�at� 
si � �ccupata di E�i�y Dic8i�s��� Rece�si��i dei su�i �ibri s��� state pubb�icate su varie 
riviste �etterarie�  
Ha vi�t� �u�er�si pre�i�9 
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