
GABRIELE FARINA
Nato a Torino il 26/10/76

Residente: Via O.Vigliani 24/A
10135 Torino

Cell. 3358714951
e-mail: gabriele@novajo.eu

Bibliografia
(curriculum letterario)

dal 2003 Pubblicazione on line di poesie e racconti su vari siti internet

2003
o La poesia “Senso di vuoto” si classifica al 2° posto al Concorso Nazionale “Il 

castello”
o La poesia “Ciao Roby” viene pubblicata sul periodico “Lo specchio” anno XXI, 

n° 6, novembre 2003

2004
o Le poesie “Un filo” e “E vola” vengono inserite nell’antologia “Sportiamoci 

in versi 2004” edita da Bradipolibri Editore, Torino
o Le poesie “Nudi”, “Ancora neve” e “Insonni” vengono inserite nell’antologia 

“L’anima in versi 2004” edita da Agar Edizioni, Varese
o Viene pubblicata la raccolta di poesie “Parole (…e lei)” di Gabriele Farina,  

edita da Libroitaliano, Ragusa
o La poesia “Pensieri” viene segnalata dalla giuria del IV Concorso Letterario 

“Don Giovanni Barra- Un uomo, una donna, un amore”
o La  poesia  “Due  giorni”  ottiene  la  Menzione  d’onore  al  2°  Concorso 

Letterario Nazionale “San Maurelio”
o La poesia “Ancora” viene pubblicata sul periodico “Insieme” anno I, n° 2, 

maggio 2004
o La poesia  “C’era  un  cavaliere  giallo”  ottiene  la  Menzione  speciale  al  2° 

Premio Nazionale “Ruba un raggio di sole per l’inverno” e  viene inserita 
nell’omonima antologia edita da Edimond, Città di Castello (PG)

o La poesia “Avanzano” si  classifica  al  3° posto al  1°  Concorso letterario 
“Effetto Notte” e viene inserita nel catalogo “Tracce 04 – Lo scarto”

o La poesia “Esprimere” si classifica al 3° posto al 6°  Premio Nazionale di 
poesia  “Beato  Gaetano  Errico” e  viene  inserita  nell’antologia  “Comunico 
Ergo Sum”

o La mia tesi di Laurea “Erminio Macario – i film prodotti da Luigi Rovere” 
viene  insignita  del  Premio  Città  di  Torino  –  Domenico  Carpanini (tesi 
disponibile su www.tesionline.it)

o La poesia “Un ponte”  vince il 10° Concorso Nazionale di Poesia  “Premio 
Rabelais”,  sezione  Giovani  Poeti  del  Vino  e  viene  inserita  nell’antologia 
“Poiché tutto è, fors’anche una storia d’amore.”

o Il racconto “Brivido” viene selezionato per la pubblicazione a rotazione al 
concorso “Xanadu 2004”



o Il racconto “L’assedio” viene inserito nell’ebook  “Semplicemente zombi”, 
prodotto da Scheletri.com 

o La poesia “Scende” viene inserita nell’antologia “Bacco e le muse. Quando 
il vino ispira… poesie, racconti e dipinti”, Edizioni Pendragon, 2004, Bologna

2005 
o La poesia “Salire” viene pubblicata sul periodico “la Piazza” anno XII, n° 4, 

gennaio 2005, a corredo di un articolo dedicato al “personaggio” Gabriele Farina
o Viene pubblicata la raccolta di poesie “Parole in viaggio (appunti alcolici in  

quel di Morrovalle)” di Gabriele Farina, Edizioni Il Filo, Roma
o A partire da alcuni testi del libro “Parole in viaggio (appunti alcolici in quel 

di Morrovalle)” viene realizzato lo spettacolo teatrale “Parole in viaggio… da 
camera (spettacolo in musica e corpo)” con le musiche de I Notambuli e per la 
mia regia.

o A partire da alcuni testi del libro “Parole in viaggio (appunti alcolici in quel 
di Morrovalle)” viene prodotto il CD musicale “Parole in viaggio… da camera 
(spettacolo in musica)” con le musiche de I Notambuli.

o La poesia “(ri)vivere” si classifica al 2° posto al Premio Letterario  “Orme 
Oltremare”

o La  silloge  “Giulietta  secondo  me”  è  finalista  al  IV°  Premio  Nazionale 
“Alessandro Tanzi”

o La silloge “Isole (parole isolate) viene segnalata per la validità della ricerca al 
Premio “Palmaria giovane 2005”

o In agosto nasce il  blog  Vita  di  un IO,  gestito  col  nick  soloparolesparse 
(http://blog.libero.it/soloparolesparse/)

o La silloge “Edizione straordinaria (Parole di Smeraldo)” è finalista al Premio 
Nazionale  “Versi  con  mani  di  pomice  2005”.  Le  poesie  “Un  racconto”, 
“Giorni”, “E poi” vengono inserite nell’antologia del Premio.

o Le  poesie  “Scorre”  e  “Inebriante”  vengono  inserite  nell’antologia 
“Sportiamoci in versi 2005” edita da Bradipolibri Editore, Torino

o La poesia “Khaled e suo fratello Yuri” viene inserita nel libro “La biblioteca 
di Babele”, una raccolta di 50 scrittori  di tutto il mondo e 50 lingue diverse. 
Promosso  dall’Associazione  Teatrale  Orfeo  per  la  manifestazione  Identità  e 
Differenza.

o La poesia “Un istante” viene inserita nell’antologia  “E’ Domenica” del 7° 
Premio Nazionale di poesia “Beato Gaetano Errico”

o Il  racconto  “Quella  mattina  alle  porte  di  Troia”  viene  inserito  nell’ebook 
“Cronache zombi”, prodotto da Scheletri.com

2006 
o La poesia “Fiume di ricordi” è segnalata al III° Concorso letterario “Arno, 

fiume di pensiero” e viene inserita nell’antologia del premio.
o La poesia “Pelle liscia” è tra le dodici vincitrici al I°  Concorso di Poesia 

“Un volto in mille parole”
o Le poesie  “Come  una  porta”  e  “Lettera  aperta  ad  un  mediano  di  spinta” 

vengono  inserite  nell’antologia  “Sportiamoci  in  versi  2006”  edita  da 
Bradipolibri Editore, Torino

o Il racconto “La cascata in mezzo al bosco (storia di sesso e cadaveri)” viene 
inserito nell’ebook “Notturno”, prodotto da Scheletri.com

http://blog.libero.it/soloparolesparse/


2007 
o La poesia “Di come poche parole possano sciogliere il cuore di una donna 

innamorata” è inserita nell’inserto de La Stampa “Bravo bravissimo”.
o La silloge “Menù – silloge  in  dieci  portate”,  composizione  realizzata  con 

stampe su tela, viene esposta allo Zebra Cafè di Torino e al Relais di Torino. Poi 
al ristorante L’antichissima di Chivasso (TO).

o La poesia “Solo” viene inserita nell’antologia “La poesia: respiro dell’anima” 
del IV Premio Internazionale “Giuseppe Longhi”

2008 
o Viene pubblicata la raccolta di poesie “Piccole storie nella Storia di Puglia” di 

Gabriele Farina, Lulu.com. Scaricabile gratuitamente 

2009 
o In  gennaio  il  mio  blog  Vita  di  un  IO si  trasferisce  all'indirizzo 

www.soloparolesparse.com 
2010 

o Viene pubblicato “Il Farinetti 2009”, e-book che raccoglie tutte le recensioni 
cinematografiche pubblicate sul mio blog Vita di un IO nel 2009. Scaricabile 
gratuitamente.

2011 
o Viene pubblicato “Il Farinetti 2010”, e-book che raccoglie tutte le recensioni 

cinematografiche pubblicate sul mio blog Vita di un IO nel 2010. Scaricabile 
gratuitamente.

2012 
o Viene pubblicato “Il Farinetti 2011”, e-book che raccoglie tutte le recensioni 

cinematografiche pubblicate sul mio blog Vita di un IO nel 2011. Scaricabile 
gratuitamente.

http://www.soloparolesparse.com/2012/02/ecco-a-voi-il-farinetti-2011/
http://www.soloparolesparse.com/2012/02/ecco-a-voi-il-farinetti-2011/
http://www.soloparolesparse.com/
http://www.soloparolesparse.com/2011/01/scarica-gratis-il-farinetti-2010/
http://www.soloparolesparse.com/2011/01/scarica-gratis-il-farinetti-2010/
http://www.soloparolesparse.com/
http://www.soloparolesparse.com/2010/03/scarica-gratis-le-recensioni-del-2009/
http://www.soloparolesparse.com/2010/03/scarica-gratis-le-recensioni-del-2009/
http://www.soloparolesparse.com/
http://www.soloparolesparse.com/
http://www.lulu.com/content/2563971

	La poesia “Ancora” viene pubblicata sul periodico “Insieme” anno I, n° 2, maggio 2004

