




LUISA STELLA, biografia e pubblicazioni

Luisa Stella vive a Palermo, dove ha esercitato l’attività di medico. 

Ha pubblicato il romanzo Delle Palme nel 1997, con le Edizioni dell’Oleandro. 

Nel 2001 ha pubblicato la raccolta di racconti Le incurabili (Edizioni Cronopio). Il primo racconto della 

raccolta è stato adattato per il teatro e portato in scena da Licia Maglietta (produzione Teatri Uniti di Napoli); lo 

spettacolo ha debuttato alla XXI edizione delle Orestiadi di Gibellina e in seguito è stato portato in tournée per 

l’Italia.

Nel 2008 l’opera teatrale Euthalia è stata messa in scena, con altro titolo, da Lucia Ragni − con un adattamento 

della stessa. Lo spettacolo ha debuttato alle Orestiadi di Gibellina. 

Nel corso degli anni, svariati racconti dell’autrice sono stati pubblicati su numerose riviste letterarie, tra le quali 

Margini, Ventre, Leggendaria e Mezzocielo.

Per conto dell’Associazione “Voce d’autore” ha tradotto alcune opere di Emmanuel Bove, inedite in Italia, 

pubblicate dalle Edizionidellassenza (marchio editoriale dell’associazione). Si tratta di alcuni racconti editi in 

Francia, mentre l’autore era ancora in vita, altri ancora inediti alla sua morte e un racconto − ancora oggi inedito 

in Francia − rimasto incompiuto; l’opera teatrale Diane – inedito assoluto; e (in co-traduzione) il romanzo Le 

beau-fils. 

Della stessa, le Edizionidellassenza, casa editrice palermitana di recente costituzione, pubblicheranno a breve, 

in un unico cofanetto, un romanzo inedito, cinque opere teatrali, un volume di racconti (alcuni già editi in 

passato e altri inediti) e il romanzo Delle Palme.

LE EDIZIONIDELLASSENZA, la casa editrice

Le Edizionidellassenza, marchio editoriale dell’Associazione “Voce d’Autore”, intendono rivolgere la loro 

attenzione ad autori di letteratura italiana e straniera, del passato o del presente, che, dopo aver avuto 

riconosciuto il valore delle proprie opere − da parte di un certo numero di lettori, critici e altri autori −, sono poi 

caduti nell’oblio. Oblio determinato da motivi disparati e non sempre intelligibili. 

Per lo più misterioso è il destino delle opere, seppure, in qualche caso, ci sembra d’intuire che a determinarne la 

sparizione siano state, e ancora siano, le leggi del mercato, o l’annientante pervasività di tendenze nuove, 

oppure − capita anche questo − certe forme di autosegregazione a cui gli scrittori stessi talvolta si condannano. 

È di questi scrittori che le Edizionidellassenza si occupano e continueranno ad occuparsi.

Per ciascuno degli scrittori scelti vengono proposte, in cofanetto, più opere contemporaneamente − ove 

possibile di differente genere letterario −, per consentire al lettore di meglio penetrarne il rispettivo universo 

creativo. Si lascerà comunque al lettore la possibilità di acquistare ciascun libro separatamente. 

Le opere inedite degli autori stranieri scelti vengono pubblicate con il testo in lingua originale a fronte, non 

soltanto nel rispetto di ogni specifico linguaggio creativo, ma anche al fine di consentire al lettore di addentrarsi 

nel complesso lavoro di trasposizione di uno scritto letterario in una lingua altra.

https://www.edizionidellassenza.it/it/associazione-voce-d-autore



