
 
Sabato 13 Maggio 2016  
alle ore 17:30 
al Wäsmeli-Träff 
Landschaustrasse 6, Luzern 
(Bus 7 ab Bahnof - Haltestelle Kloster) 

Tè per due 
autori a confronto 
con Elisabetta Casagli

accompagnati dal buon aroma di tè 

tra parole e immagini di splendide 
pagine letterarie,  

Elisabetta metterà a confronto due 
autori diversi per stile e storia 

noi saremo spettatori e giudici  

un’ occasione per immergersi 
e perdersi tra le pagine stampate 

ingresso libero – tè e biscotti offerti 
dalla Dante Alighieri di Lucerna	
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Elisabetta Casagli, (Rapolano 
Terme, Siena, 1962). Laureata 
presso l’Università per Stranieri di 
Siena in Lingua e cultura italiana / 
insegnamento dell’italiano agli 
stranieri. Ha cominciato con studi 
scientifici, in seguito ha acquisito 
una preparazione filologica presso 
la facoltà di Lettere di Siena come 
allieva del Prof. Maurizio Perugi. 

 Inizia l’esperienza lavorativa 
vincendo un concorso dei Beni 

culturali per un progetto linguistico. Dal 2007 promuove, nell’ambito 
dell’Associazione Archeosofica, iniziative sulla “Poesia”: progetta e 
conduce corsi, stage, master class in varie città italiane (Siena, Firenze, 
Arezzo, Pistoia, Roma). Nel 2008 consegue l’attestato del Corso di 
Scrittura Creativa organizzato da “Arsnova  Accademia per le arti e le 
scienze digitali”, docenti  Marianna Marrucci e Valentina Tinacci 
(allieva di Franco Fortini). Nel 2009 ha partecipato al Progetto di 
riscrittura delle “Avventure di Pinocchio” ideato da “Twltteratura”, 
come voce del burattino. Dal 2013 al 2016 frequenta i corsi di Scrittura 
creativa (insegnanti Valentina Tinacci, Federico Romagnoli) presso 
l’Associazione culturale “Aresteatro” diretta dall’autore-attore 
Francesco Burroni con il quale collabora realizzando e conducendo corsi 
di Scrittura Creativa per bambini.   

Ha pubblicato: traduzioni su vari argomenti, poesie e articoli letterari 
sul blog di “Twletteratura”, poesie e racconti per la Collana di racconti 
“Quaderni di periferia” editrice Betti, della quale è anche redattrice.	


