GIOVANNI FIERRO
E nato nel 1968 a Gorizia, dove vive. I suoi testi sono stati pubblicati nelle antologie “Frantumi”
(2002) e “Prepletanja – Intrecci” (2003) e nel dicembre 2004 nella sua prima raccolta poetica,
“Lasciami cosi”, edite da Sottomondo Gorizia. Nel gennaio 2007 ha pubblicato “Acque di acqua”,
raccolta di sette testi, inerenti al dvd “Judrio” dell’artista cormonese Mauro Bon.
Gli stessi testi, integrati da nuovi scritti, sono apparsi nell’antologia “Dall’Adige all’Isonzo. Poeti a
Nord-Est”, edita da Fara editore nel 2008. Nel febbraio 2011 e uscita la sua raccolta “Il riparo che
non ho”, con prefazione di Claudio Damiani e quarta di copertina firmata da Monique Pistolato,
edita da Le Voci della Luna. La raccolta ha vinto il premio “Ultima Frontiera” di Volterra, Pisa,
edizione 2012. Nel dicembre 2011, cinque suoi nuovi testi a titolo “Una tregua” sono ospitati sulle
pagine dell’Almanacco dello Specchio 2010 – 2011, edito da Mondadori. Nel 2015 ha dato alle
stampe la plaquette, venti testi, “Oleandro e garaža”, per l’editore Qudu di Bologna. Per lo stesso
editore a dicembre 2017 e uscita la raccolta “Gorizia On/ Off”, con prefazione di Franco Dugo e
quarta di copertina di Gianni Montieri. Ha partecipato a varie letture e festival poetici in Italia,
Slovenia, Croazia, Austria e Repubblica Ceca. E tradotto in portoghese, sloveno, tedesco, croato,
ceco e friulano. Collabora con il quotidiano Il Piccolo. Cura la rivista mensile on line “Fare Voci.
Giornale di scrittura” (www.isontina. beniculturali.it). E responsabile della collana di poesia “Fare
Voci”, per l’editore Qudu di Bologna.
GIANNI SPIZZO
Vive e lavora tra Monfalcone e Trieste, ha collaborato a riviste locali e nazionali, tra le quali La
Cosa vista, Ricerche di Psicologia, Rivista di Psicologia, Il territorio, con articoli e saggi che vanno
dalle arti visive alla psicologia della percezione, dalla storia sociale alla critica letteraria. È stato
inoltre membro del gruppo redazionale dei Quaderni della Luna, rivista letteraria della
Campanotto Editrice, cui ha partecipato con svariati contributi narrativi. Per l’editrice Cultura Viva
di Trieste ha curato la raccolta Provincia Pagana - storie dall’estremo Nord – Est, un’antologia di
fine millennio, per i tipi della KappaVu Editore di Udine ha pubblicato la raccolta di racconti
Passioni della cattività, e i romanzi Tsunami e Attacco di panico - una confessione. L’ultimo
suo lavoro e L’amore come crimine lieve romanzo pubblicato dalla Gossman edizioni.
FRANCESCO TOMADA
È nato nel 1966 e vive a Gorizia. I suoi testi sono apparsi su numerose riviste, antologie, plaquettes
e siti web in Italia e in altri paesi, e sono stati tradotti in una quindicina di lingue straniere.
Recentemente un’antologia monografica dal titolo “Questo e il mio tempo” e stata edita dalla casa
editrice Scalino di Sofia.
La sua prima raccolta, “L’infanzia vista da qui” (Sottomondo), e stata edita nel dicembre 2005 e ha
vinto Premio Nazionale “Beppe Manfredi” per la migliore opera prima. La seconda raccolta, “A
ogni cosa il suo nome” (Le Voci della Luna, 2008), e la terza, “Portarsi avanti con gli addii”
(Raffaelli, 2014) hanno ricevuto riconoscimenti in diversi concorsi a carattere nazionale. Per la
collana “Autoriale” (Dot.Com Press) e stata pubblicata nel 2016 una sua antologia ragionata con
testi scritti dal 1995 in poi.

Il lavoro piu recente e “Non si puo imporre il colore ad una rosa” (Carteggi Letterari, 2016).
per i tipi della KappaVu Editore di Udine ha pubblicato la raccolta di racconti Passioni della
cattività, e i romanzi Tsunami e Attacco di panico - una confessione. L’ultimo suo lavoro e L’amore
come crimine lieve romanzo pubblicato dalla Gossman edizioni.
SARA STULLE
È copywriter, content manager, scrittrice e giornalista. A Trieste gestisce insieme al marito lo
studio di comunicazione e visual design Sblab. Vive felicemente con Beppe, sei gatti, due cani,
cinque tartarughe, due conigli e la gallina Moira.
Pubblicazioni: “Nola la Noo” (Edizioni Calembour, 2017)/ narrativa per bambini, contributo
all’interno della collettanea “500 perche” (Cairo Editore, 2012)/saggistica per la famiglia,
racconto “La memoria della Farina” (Ibiskos Editore, 2010/Primo premio Scrittura Femminile
Trieste), “Shakespeare on sale” (EUT-Edizioni Universita di Trieste, 2009)/saggistica.

