
MARILINA GIAQUINTA
Marilina  Giaquinta  è  nata  e  vive  a  Catania.  Laureata  in  Giurisprudenza  e  in  Scienze  della  Pubblica
Amministrazione, è dirigente superiore della Polizia di Stato in quiescenza. 
Il 21 marzo 2014 esce il suo primo libro, la silloge di poesie “Il passo svelto dell’amore”, Il Girasole edizioni.
Nel giugno del 2015 esce, per la Melino Nerella edizioni, una raccolta di racconti dal titolo “L’amore non sta
in piedi”.  Il  14 febbraio 2017 dà alle  stampe un’altra raccolta di  racconti  dal  titolo “Malanotte”  per la
Coazinzola Press, inserito nella classifica di qualità 2017 de “La lettura” del Corriere della Sera.
Negli  ultimi  tre anni,  e  fino alla sua ultima uscita,  ha scritto sulla rivista “Sicilia in Rosa”.  Ha condotto
programmi radiofonici quali “Scusi, le piace Brahms”, interviste impossibili ad artiste internazionali, poco
note  al  grande  pubblico,  sulla  radio  universitaria  e,  su  “Radio  Delfino”  (storica  emittente  etnea)  una
trasmissione tutta dedicata alla poesia e alla letteratura.
Ha partecipato ad antologie sia di poesia, quale “Umana Troppo Umana”, Nino Aragno Editore, curata da
Alessandro Fo, e sia di narrativa, “Lettere a Maria Occhipinti”, edizioni Arianna,  “Undici, undici racconti per
undici opere d’arte”, per la casa editrice Frame - Ars et Artes di Napoli e “Cinque sensi per un albero” per
L’Estroverso.
Nel corso di questi ultimi anni ha girato l’Italia con le sue poesie, leggendo a Roma (al Poetitaly), Napoli (al
teatro Bellini e all’Istituto italiano per gli studi filosofici con Bruno Galluccio), Genova (con Genova voci e
Nanni Balestrini), Milano (Mudec), Torino (Salone Off, a cura di Giardino Forbito, reading di poesie al Jazz
Club di  Torino  e al  Cinecafè  Ambrosio)  e,  ovviamente,  nella  sua provincia,  da ultimo nell’ambito della
manifestazione “Cose controvento” al Bastione degli Infetti.
Sue poesie sono state pubblicate sulle riviste “Dedalus”, “Achab”, “Frequenze Poetiche”, “Le voci della luna”.
“Malanotte” è stato tradotto e pubblicato dalla casa editrice tedesca Launenweber di Colonia  ed  è stato
nominato “Libro del giorno “ dalla radio tedesca "Radio Brema” che ha detto della sua scrittura: ”ha la
capacità di far sentire al lettore il sapore metallico del sangue in bocca, solo con il suo modo di (de)scrivere.”
Ha  ricevuto  inoltre  numerose  recensioni  dai  principali  media  tedeschi.  Il  29  marzo  2019,  Malanotte
Stimmen in der Nacht, nella sua traduzione tedesca, è stato presentato all’Istituto Italiano di Cultura di
Colonia.
Il 4 ottobre 2018, è uscita, con Manni Editori, una nuova raccolta di poesie dal titolo “Addimora”, che è stato
inserito al 13 esimo posto della classifica di qualità de L’indiscreto.
Alcune delle poesie della raccolta sono state performate, con musicisti italiani, a Randazzo, Torino, Abbiate
Grasso, Piediluco, Stroncone, Napoli, Salsomaggiore e nella stessa Catania.
Il 1° febbraio 2020 è stata co-curatrice della mostra fotografica “People” presso la Galleria catanese “Koart –
Unconventional place”, di cui si è occupata La Lettura.
Dodici poesie inedite sono state pubblicate dalla rivista “il Verri”.
Sua  poesia  è  stata  pubblicata  nella  rubrica  “La  bottega  della  poesia”  del  quotidiano  “la  Repubblica”,
edizione di Bologna.
Il 9 luglio 2020 è uscito il suo primo romanzo “Non rompere niente”, Euno editore, definito dal mensile ELLE
tra “i migliori libri gialli del 2020” con il quale ha partecipato, tra gli altri, al Festival della letteratura di
Narni, al festival di Palermo “Una marina di libri”, a quello di Cuneo “Scrittori in città”, al Festival “Salerno
Letteratura”.  
Nel  2007  le  è  stata  conferita  l’onorificenza  di  Cavaliere  della  Repubblica  e  nel  2017  di  Ufficiale  della
Repubblica.
È stata insignita del premio “Rosario Livatino” per meriti di servizio.
Nel 2019 è stata insignita del premio “Donna Siciliana 2019”.
Nel 2020 ha vinto il premio Annamaria Ortese per la poesia inedita, nel 2021 ha vinto il Premio Sygla per la
poesia edita, la XIII edizione del Premio Vittoria Aganoor Pompilij bandito dal Festival delle Corrispondenze
organizzato a Magione (PG) e il premio Pyrgos per la poesia inedita.
Fa parte del Comitato Organizzativo e della giuria del Premio Nazionale Elio Pagliarani.


