CURRICULUM VITAE LETTERARIO DI ORNELLA FIORENTINI
Laureata in Arte al D.A.M.S. dell’Università Bologna, diplomata al British Council di
Bologna con il Proficiency Certificate of English of Cambridge University, Ornella
Fiorentini ha pubblicato i seguenti libri e conseguito i seguenti premi letterari:
-

-

a Rio de Janeiro, Brasile, il premio di pubblicazione per le liriche, scritte in
portoghese, con la Shogun Arte Editora nel 1987, 1988, 1989
Nel maggio 1991, il 1° premio per la poesia inedita “Mosaico” al concorso nazionale di
poesia “Città di Ravenna”, indetto da Mopoeita, Ravenna
Nell’aprile 2001, il 1° premio del concorso nazionale di poesia “Città di Faenza”
Nel giugno 2001, il 1° premio ex aequo al Festival Internazionale di Poesia di Genova,
ideato da Claudio Pozzani
Nel maggio 2002, il 2° posto al premio nazionale di poesia “Antico Otorino” del
Maggio Pontelongano, Padova
Nel 2003, il 1° premio per il racconto inedito al concorso nazionale della Scuola
Holden di Alessandro Baricco, Torino con “Lo scultore” aggiudicandosi la
partecipazione gratuita al seminario “Racconto e romanzo”, tenutosi a Cesenatico
(FC) da marzo a giugno 2003
Nell’ottobre 2003, il 2° premio al 14° concorso “Valle Senio” a Riolo Terme (RA) per il
racconto inedito “Il vestito giallo”
Nel marzo 2004, il 1° premio al concorso internazionale “Europa 2004”, Pisa con il
racconto inedito noir “Il cuore a fette”
Nel maggio 2004, il 2° posto ex aequo al Concorso di Traduzione Letteraria, Forlì per
la traduzione di poesie dal portoghese brasiliano.
Nell’ottobre 2004, il 2° premio per il racconto inedito “La tazza di tè” al 15° concorso
“Valle Senio”, Riolo Terme (RA)
Nel novembre 2004, è stato pubblicato dall’editore Allori, Ravenna il romanzo noir:
“Il cuore a fette”
Nel maggio 2005, il 2° premio assoluto al concorso letterario internazionale “Anco
Marzio”, Ostia Antica (RM), sezione di narrativa di genere giallo e noir per il romanzo
“Il cuore a fette”
Nel maggio 2005, il 2° posto ex aequo al premio “Città di Forlì”, Forlì per la
traduzione letteraria di poesie dal portoghese di Manuel Bandeira
Nell’ottobre 2005, il 1° premio per il racconto inedito al 16° concorso letterario
nazionale “Valle Senio”, Riolo Terme (RA) con “L’orologio giallo”
Nel marzo 2006, il 1° posto per la narrativa noir edita al concorso internazionale
“Europa 2006”, Pisa con il racconto noir “Il pugnale”
Nel maggio 2006, il 1° posto per il racconto inedito in forma di diario “Elena e Sophie”
al concorso nazionale “Caro Diario” di Ortucchio (AQ)
Il 24 luglio 2006, per le edizioni Ennepilibri, Imperia è uscito il secondo romanzo
noir di Ornella Fiorentini che s’intitola “Cuore d’artista”
Nel luglio 2006, a Mellana di Boves (CN) il 1° premio per la fiaba inedita al concorso
nazionale “Parole e Immagini”
Nell’ottobre 2006, il 2° premio per il racconto inedito al 17° premio “Valle Senio”,
Riolo Terme (RA)
Nel marzo 2007, il 1° premio per il racconto noir edito “La farfalla” al concorso
internazionale “Premio Europa 2007”, Pisa
Nell’aprile 2007, la ristampa del romanzo noir “Il cuore a fette” per Domino
Edizioni, Piacenza
Nel giugno 2007, il premio speciale della giuria al concorso internazionale “Versilia
2007” per il romanzo noir “Il cuore a fette”, Torre del Lago Puccini (LU)
Nel giugno 2007, per Runde Taarn Edizioni, Gerenzano (VA) la raccolta di racconti
noir che s’intitola “Teodora Degli Innocenti”, premio di pubblicazione al 1° concorso
nazionale “Zenone”
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Nel novembre 2007, il 1° premio per la narrativa edita con il romanzo “Cuore
d’artista” al concorso internazionale “Le notti ritrovate”, indetto dall’Associazione
Culturale “Per caso sulla piazzetta”, Avellino. È stata premiata da Vittorio Sgarbi
Nel dicembre 2007, il racconto lungo “Di dolcezza si muore” nell’antologia noir di
Alan Altieri & Friends “Gli occhi dell’Hydra”, curata da Stefano Di Marino per
Domino Edizioni
Nel dicembre 2007, il romanzo “A bocca chiusa” per Domino Edizioni, Piacenza
Nel settembre 2008, il 2° premio per la poesia haiku al concorso nazionale “Andrea
Vajola”, indetto dal Centro Studi Socio-politico Tindari-Patti, Patti (ME)
Nell’ottobre 2008, il 2° premio per il racconto inedito al 19° concorso nazionale
“Valle Senio”, Riolo Terme (RA)
Nel novembre 2008, il 1° premio per la poesia inedita in lingua francese al concorso
internazionale “Amico Rom”, Lanciano (CH), presidente della giuria il Dott. Santino
Spinelli
Nel novembre 2008, il 2° premio ex aequo al concorso internazionale “Le notti
ritrovate” per la narrativa edita, Avellino con “A bocca chiusa”, Domino Edizioni
Nel marzo 2009, il 1° premio al concorso internazionale “Europa 2009”, Pisa per il
racconto noir edito “Di dolcezza si muore”, tratto dall’antologia noir “Gli occhi
dell’Hydra”, Domino Edizioni 2007
Nel marzo 2009, il 1° premio per l’haiku al concorso nazionale “Calycantus”,
organizzato dal Gazzettino del Tirreno, Messina
Nel marzo 2009, il 2° premio per l’haiku al 2° concorso nazionale “Andrea Vajola”
indetto dal centro Studi Socio-Politici Tindari-Patti, Messina
Nell’ aprile 2009, il romanzo “La Bambola di Solange”, edito da Manidistrega,
Livorno
Tra giugno e luglio 2009, i racconti noir “Chi ha ucciso Ulla Mach?”, “Stampe
Giapponesi” e “Juniper” nelle antologie noir dal titolo “Toscana tra crimini e
misteri”, uscite come supplemento al quotidiano “La Nazione”per Felici Editore, Pisa
con il coordinamento di Paola Alberti, presidente del premio internazionale
“Europa” di Pisa
Nel novembre 2009, il 1° premio con “La bambola di Solange”, Manidistrega Edizioni,
Livorno al 16° concorso internazionale “Amico Rom”, Lanciano (CH)
Nel novembre 2009, il 1° premio assoluto per il romanzo edito “La bambola di
Solange” al 7° concorso internazionale “Le notti ritrovate”, Avellino
Nel dicembre 2009, il 1° premio per l’haiku al 4° concorso nazionale di poesia
Calicanthus, Patti (ME)
Nel marzo 2010, “Obiettivo Veronika”, romanzo fantascientifico, pubblicato dal
Centro Studi Socio Politico Tindari Patti, Patti (ME)
Nell’aprile 2010, “Le stelle di San Lorenzo”, opera per l’infanzia, pubblicata da
Freaks Edizioni, Faenza (RA)
Nel maggio 2010, il 2° premio assoluto con il romanzo noir “A bocca chiusa” al
concorso internazionale per libri editi e inediti “Il Saggio”, Eboli (SA)
Nell’agosto 2010, il 2° premio ex aequo al concorso nazionale di poesia “Certamen”
organizzato dalla casa editrice Blu di Prussia, Piacenza con una raccolta di haiku
classici di 5-7-5 sillabe
Nel settembre 2010, il 2° premio per il racconto inedito “Giorgia” al concorso
nazionale “Cogito Ergo Scrivo”, indetto dall’Associazione Graphofeel, Roma
Nell’ottobre 2010, il 3° premio assoluto per l’atto unico teatrale inedito “Nena del
Guadalquivir” al concorso internazionale teatrale “Angelo Musco”, indetto
dall’Associazione Culturale “Il Convivio”, Giardini Naxos-Taormina (ME)
Nell’ottobre 2010, il 2° premio per il racconto inedito “Il cappello di paglia” alla 21°
edizione del concorso nazionale “Valle Senio”, Riolo Terme (RA)
Nel novembre 2010, l’audiolibro di racconti per l’infanzia “Niklas e Kimkim”, Tree
Book Edizioni, Conegliano (TV)
Nel dicembre 2010, l’atto unico teatrale “Nena del Guadalquivir” per Il Convivio
Edizioni, Castiglione di Sicilia (CT)
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Nel gennaio 2011, il monologo teatrale “Elena e Sophie” nel libro, curato da Cristina
Malvi, dirigente dell’AUSL di Bologna, “La realtà al congiuntivo – Storie di malattia
narrate dai protagonisti, Franco Angeli Edizioni, Bologna. Da “Elena e Sophie” di
Ornella Fiorentini è stato tratto un balletto che ha debuttato il 28 gennaio 2011 alla
Libreria Coop ex Ambasciatori di Bologna.
Nel febbraio 2011, il racconto “L’hibiskus” in un e-book per l’Associazione degli
Alberghi del Libro d’Oro, Nike Edizioni, Livorno
Nel marzo 2011, il romanzo “A bocca chiusa” viene ristampato dalle Edizioni
Solfanelli, Gruppo Tabula Fati, Chieti
Nell’aprile 2011, il 2° premio assoluto per la narrativa edita con il romanzo “La
bambola di Solange” al 18° concorso internazionale San Marco – Città di Venezia,
Venezia indetto da Laps, Fucecchio (FI)
Nell’aprile 2011, il romanzo per l’infanzia “Martino e il pettirosso”, con la traduzione
in inglese a fronte per le Edizioni Nike di Livorno.
Nel giugno 2011, l’e-book “Viola & Cannella” per le Edizioni Nike di Livorno e
l’Associazione degli Alberghi del Libro d’Oro. L’hotel a quattro stelle a cui l’e-book è
abbinato è il Royal Sporting di Portovenere (SP).
Nel giugno 2011, il 2° premio assoluto al concorso internazionale per il teatro
LiberArte, Mattinata (FG) con il monologo “Il diario di Veronica”.
Nel luglio 2011, il “Gran Premio Città di Budapest” per il libro di poesie “Diamanti” e
per il racconto inedito “La puszta”, Sezioni D e H, premiazione nello storico caffè
letterario Gerbeaud, Budapest, Ungheria
Nell’ottobre del 2011, il 2° posto assoluto per la categoria L-Raccolta di poesia edita al
18° concorso artistico internazionale Amico Rom, Lanciano (CH) con il libro
“Diamanti”
Nell’ottobre 2011, il romanzo noir “Il cuore a fette” è finalista al concorso letterario
internazionale Priamar, indetto dal Lions Club Savona Priamar
Nell’ottobre 2011, il libro di racconti noir “Si può morire per amore?”, Centro Studi
Tindari Patti, Patti (ME)
Nell’ottobre 2011, il libro di haiku “Erba smeraldo”, Il Convivio Edizioni, Castiglione
di Sicilia (CT)
Nel novembre 2011, il Premio La Rocca-Città di San Miniato con il romanzo
“Obiettivo Veronika” e il libro inedito di haiku “Erba smeraldo” alla 19° edizione del
concorso internazionale La Rocca-città di San Miniato (PI), Sezione A e Sezione E.
Nel novembre 2011, l’e-book “La principessa Virginia” per le edizioni Nike di
Livorno e l’Associazione degli Alberghi del Libro d’Oro. L’hotel a quattro stelle a cui
l’e-book è abbinato è L’Auberge de La Maison di Entrèves-Courmayeur (AO)
Nel novembre 2011, Premio Speciale della Giuria per la fiaba inedita “Natale da Alice”
al 1° concorso letterario internazionale “Arte Solidale tra Musica e Memoria 2011”
indetto dall’associazione culturale GueCi di Rende (CS) di Anna Laura Cittadino
Nel dicembre 2011, il premio al merito letterario di Le Stelle del Club dei Cento da
Giorgio Milanese, conduttore di Dimensione Autore, programma radiofonico,
palinsesto di Radio Italia Uno, Torino.
Nel dicembre 2011, il premio speciale della giuria per la fiaba “Natale da Alice” al
concorso internazionale “Arte solidale tra musica e memoria – Canti di Natale”,
indetto dall’associazione GueCi di Rende (CS).
L’8 marzo 2012 l’attrice Daniela Fava del “Nuovo Teatro Popolare di Ispica” ha
interpretato il monologo “Il diario di Veronica” di Ornella Fiorentini presso
l’Auditorium Maria Crocifissa Curcio”, Ispica (RG)
Nel marzo 2012, il 1° premio per il libro di narrativa edita, sezione E al 18° Concorso
Internazionale “Città di Parigi”, indetto da L.A.P.S. di Fucecchio (FI), premiazione 21
marzo 2012 a Parigi in occasione della giornata mondiale della poesia per il libro “A
bocca chiusa”
Nell’aprile 2012, il premio speciale della critica al concorso internazionale “Città di
Pontremoli”, organizzato da Rina Gambini con il libro edito di poesie “Diamanti”,
Pontremoli (MS)
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Nell’aprile 2012, il 2° premio assoluto per la narrativa edita alla 6° edizione del
Premio Letterario Internazionale di Poesia e Narrativa “Città di Recco”, Recco (GE)
con il romanzo “A bocca chiusa”
Nel maggio 2012, 2° premio assoluto per il libro di poesie inedite “Sciamana”,
premiazione al Salone Internazionale del Libro di Torino presso lo stand J 36,
padiglione 2, di La Versiliana Editrice, Fucecchio (FI)
Nel maggio 2012, Premio della Giuria per il romanzo “La bambola di Solange” alla 10°
edizione del “Premio Europeo Via Francigena”, premiazione 10 giugno 2012 a
Brescia
Nel maggio 2012, 3° premio per la poesia in lingua francese al concorso
internazionale di poesia e narrativa “Dino Ariasetto” di Bardonecchia (TO)
Nel maggio 2012, premio di finalista per il romanzo edito “Il cuore a fette” al 2°
concorso nazionale “Scriviamo insieme”, Roma
Nel giugno 2012, Premio della Critica, Sezione C al Premio Internazionale “Val di
Vara-Alessandra Marziale”, Aulla (MS) con il romanzo breve inedito “Christine”
Nel giugno 2012, 2° premio per l’haiku inedito al 4° concorso nazionale di poesia
inedita ÀCÀRYA, Como
Nel luglio 2012, 3° premio assoluto per il romanzo breve inedito “Christine” al Gran
Premio Città di Londra, indetto da L.a.p.s., Fucecchio (FI), premiazione 6 ottobre
2012, Londra in occasione del convegno letterario internazionale su William
Shakespeare
Nell’agosto 2012, 3° premio assoluto per il racconto inedito “Latte” al Premio Città di
Lerici”, Sezione E, indetto da L.a.ps., Fucecchio (FI), premiazione 9 settembre 2012 a
Lerici (SP)
Nel settembre 2012, 3° premio per la silloge di poesie inedite “Sciamana” al Premio
Poesia, Prosa e Arti Figurative, indetto dall’Accademia Internazionale Il Convivio di
Castiglione di Sicilia CT), premiazione 28 ottobre 2012 a Taormina-Giardini Naxos
(ME)
Nell’ottobre 2012, 1° premio per la raccolta di racconti “Si può morire per amore?” al
20° concorso letterario internazionale “La Rocca-Città di San Miniato”, Sezione E –
Libro di Narrativa, premiazione 27 ottobre 2012 a San Miniato (PI)
Nell’ ottobre 2012, 1° premio per il racconto inedito “Latte” al 23° concorso letterario
nazionale Valle Senio, Riolo Terme (RA), decretato dalla Giuria Giovani, composta
dagli allievi della 4° classe (Prof.ssa Paola Rossi Balella) del liceo classico Dante
Alighieri di Ravenna
Nell’ottobre 2012, il libro per l’infanzia “Martino e il pettirosso” per le edizioni
Tabula Fati, Chieti
Nell’ottobre 2012, il libro di poesie “Sciamana” per le edizioni Tabula Fati, Chieti
Nel Novembre 2012, 2° premio per la Poesia Simbolista per il libro “Diamanti” al
concorso nazionale “Leandro Polverini”, Anzio (RM)
Nel Dicembre 2012, 1° premio per la fiaba inedita “Niklas e Kimkim” al concorso
internazionale “Messaggi di Natale”, indetto da Laps, Fucecchio (FI)
Nel Dicembre 2012, 2° premio per la poesia edita con il libro “Sciamana” al 5°
concorso internazionale “Lilly Brogi-La Pergola d’Arte 2012”, Firenze
Nell’Aprile 2013, 3° premio per il romanzo “Il cuore a fette”, Sezione D alla 20°
edizione del concorso letterario internazionale “San Marco-Città di Venezia”
Nel Maggio 2013, 3° premio per “Sciamana”, libro edito di poesie alla 7° edizione del
Premio Letterario Internazionale di Poesia e Narrativa “Città di Recco”, Recco (GE)
Nel Maggio 2013, segnalazione di merito per il romanzo inedito “E perché dovrei pentirmi?”
alla 3° edizione del concorso letterario nazionale “Scriviamo insieme”, Roma con la
seguente motivazione della giuria: Un romanzo che trasporta lontano il lettore. E' vero,
tutti i libri ben concepiti sono in grado di creare questo incantesimo. Ci fanno sognare,
emozionare, in una parola, ci fanno uscire per qualche ora dalla nostra realtà, bella o
brutta che sia. Questo romanzo, innegabilmente, ne è capace.
Nel Maggio 2013, finalista per il romanzo edito “La bambola di Solange” alla 3° edizione del
concorso letterario nazionale “Scriviamo insieme”, Roma con la seguente motivazione della
giuria: Un romanzo noir meritevole per le ambientazioni e per il taglio psicologico che
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caratterizza i personaggi: l’autrice mostra di muoversi disinvolta lungo tutta la trama del
romanzo, amalgamando temi esoterici con una misurata suspense. Il risultato è un’opera
raffinata in grado di far apprezzare la vena narrativa. La narrazione ci porta lontano,
verso realtà che non conosciamo, cavalcando un intimismo, una sensazione diversa
dell'essere. Ci rendiamo conto di questo, quasi per incanto, soltanto dopo aver voltato
l'ultima pagina.
Nel Maggio 2013, 1° premio per la raccolta di racconti inedita “Christine” al 6°
concorso letterario nazionale “La Tavolozza”, indetto da Mario Meozzi, Pontedera (PI)
Nel Giugno 2013, 1° premio per il racconto inedito “Latte” al concorso letterario
nazionale “Resy Ceccatelli” indetto dal Lions Club di Sant’Anastasia (NA)
Nel Giugno 2013, 1° premio per il romanzo “Obiettivo Veronika” alla V° edizione del
concorso letterario di narrativa (fanta)scientifica “Ipazia”, indetto dall’Associazione
Scientifico-Culturale “Croce del Sud”, Salerno
Nel Luglio 2013, pubblicazione della raccolta di racconti “Christine” per le edizioni
CLD di Pontedera (PI)
Nel Luglio 2013, 3° premio al concorso letterario internazionale “Gran Premio Città di
Praga”, indetto da LAPS, Fucecchio (FI) con il romanzo inedito “E perché dovrei
pentirmi?”, premiazione a Praga.
Nell’Ottobre 2013, 3° premio al concorso letterario nazionale “Rivalto” con il libro di
poesia edita “Sciamana”
Nell’Ottobre 2013, 1° premio, Sezione Favole, al concorso letterario nazionale “Valle
Senio” di Riolo Terme (RA) con il libro “Martino e il pettirosso”
Nell’Ottobre 2013, 1° premio al concorso letterario internazionale “La Rocca-Città di
San Miniato”, 21° edizione, San Miniato (PI), Sezione libri editi di poesia con il libro
“Sciamana”
Nell’Ottobre 2013, 1° premio al concorso letterario nazionale “Borgo degli artisti e
delle Camelie”, S. Andrea di Compito, Villa Torregrossa, Capannori (LU), indetto da
Barbara Durante Editore e dalla rivista internazionale “Monnalisa” distribuita presso
tutti i Consolati e le Ambasciate italiane all’estero con il romanzo inedito “E perché
dovrei pentirmi?”
Nel Novembre 2013 è stato pubblicato il libro di poesie “Girasole Caparbio” per le
edizioni Centro Studi Tindari Patti, Patti (ME)
Nel Marzo 2014 è stato pubblicato il romanzo “E perché dovrei pentirmi?” per
Tabula Fati edizioni, Chieti
Nel Maggio 2014, 3° premio al concorso letterario nazionale “Scriviamo insieme”,
premiazione a Roma con il romanzo inedito “Dove si posano gli aironi”
Nel Maggio 2014, 1° premio al “Gran Premio Letterario Internazionale di Polonia –
Sulle ali della musica -, indetto dalla Libera Associazione Poeti e Scrittori di San
Miniato e Lerici di Fucecchio (FI), con la partecipazione del Dott. Ugo Rufino,
direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Cracovia per il romanzo inedito “Dove si
posano gli aironi”
Nel Luglio 2014, 1° premio al concorso letterario nazionale “Narrando per passione”,
indetto da Archeoclub, sezione di Patti (ME) per il romanzo inedito “Dove si posano
gli aironi”.
nell’Agosto 2014, 1° premio al concorso letterario internazionale ”Montefiore”, indetto
dall’associazione culturale “Pegasus Cattolica”, Cattolica (RN) per il romanzo inedito
“Dove si posano gli aironi”
nel Settembre 2014, 2° premio al concorso letterario internazionale “Il Convivio”,
indetto dall’Accademia Il Convivio, Verzella (CT) per il romanzo inedito “Dove si
posano gli aironi”
nel Settembre 2014, 2° premio Sezione Romanzo per il romanzo inedito “Dove si
posano gli aironi” al concorso letterario nazionale “L’inedito” – Sulle tracce del De
Santis, XIII° edizione, indetto da Silvio Sallicandro/Casa Editrice Delta 3,
Grottaminarda (AV)
nell’Ottobre 2014, 3° premio al concorso letterario internazionale “La Locanda del
Doge”, 2° edizione indetto dalla giornalista Angioletta Masiero, premiazione a Villa
Cagnoni Boniotti, Gognano di Villamarzana (RO) per il libro di poesie “Sciamana”
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nell’Ottobre 2014, 2° premio al 25° concorso nazionale “Valle Senio”, indetto
dall’Associazione Culturale Romagna di Riolo Terme (RA) per il libri di poesie
“Sciamana”
nell’Ottobre 2014, 3° premio alla 22° edizione del concorso letterario internazionale
“La Rocca-Città di San Miniato”, indetto da LAPS, Fucecchio (FI) per il romanzo
inedito per ragazzi “Agustin nella terra del Fuoco”
nell’Ottobre 2014, 1° premio alla VI° edizione del concorso letterario internazionale
Lilly Brogi-La pergola Arte”, Firenze per la silloge di poesie inedite “Matrioska”
nel Novembre 2014, 2° premio ex aequo al Premio Letterario Internazionale
Indipendente “Irène Némirowsky”, edizione 2014, indetto dall’agenzia letteraria
Punctum (referente Serena Avalos), Torino con il romanzo inedito “Dove si posano gli
aironi”
Nel Dicembre 2014, 1° premio alla 22° edizione del concorso letterario internazionale
“Messaggi di Natale 2014”, indetto da LAPS, Fucecchio (FI) per la fiaba inedita
“Natale da Alice”
nel Gennaio 2015, 2° premio al 1° concorso letterario nazionale “Al mio caro amico”,
edizione 2014, indetto da Giovannelli Edizioni, Camugnano (BO) con il romanzo
inedito per ragazzi “Agustin nella Terra del Fuoco”
nel Febbraio 2015, 1° premio al 23° Concorso Letterario Internazionale “Messaggi
d’Amore”, indetto da Laps, Fucecchio (FI) con la silloge inedita “Matrioska”
nell’Aprile 2015 è stato pubblicato il romanzo “Dove si posano gli aironi” per le
edizioni Helicon, Arezzo
nel Maggio 2015 è stato pubblicato il romanzo per ragazzi “Agustin nella Terra del
Fuoco” per le edizioni Giovannelli, Camugnano (BO),
nel Giugno 2015 è stata pubblicata la silloge “Diamanti – Poesie di Resurrezione –
con la prefazione di Nevio Spadoni per le edizioni Tabula Fati, Chieti
nel Luglio 2015, 3° premio, pubblicazione gratuita del romanzo inedito “Donna di
drago”, conseguito al 2° concorso nazionale “Al mio caro amico”, indetto da
Giovannelli Edizioni, Camugnano (BO)
nel Settembre 2015, premio speciale della giuria per la silloge inedita “Matrioska” al
5° concorso letterario nazionale “Scriviamo Insieme”, Roma
nel Settembre 2015, 1° premio assoluto per la silloge inedita “Matrioska” al concorso
internazionale “Il Convivio 2015”, Castiglione di Sicilia (CT)
nell’Ottobre 2015, premio speciale della critica per la silloge edita “Diamanti – Poesie
di Resurrezione” al 7° concorso letterario internazionale “Lilly Brogi - La Pergola
Arte”, Firenze
nell’ottobre 2015, 1° premio assoluto per il romanzo inedito “Donna di drago” al 23°
concorso internazionale “La Rocca-Città di San Miniato”, San Miniato (PI)
nel Febbraio 2016, 1° premio assoluto per la silloge inedita “Respirami tra i petali” al
24° concorso letterario europeo “Gran Galà dell’Amore”, indetto a Tirrenia (PI) da
Laps, Fucecchio (FI)
nel Marzo 2016, 3° premio assoluto per il romanzo inedito “Donna di drago” al
concorso letterario nazionale “Lampi di giallo” indetto dall’associazione culturale
Circumnavigarte di Desenzano sul Garda (BS)
nel Marzo 2016 è stata pubblicata la silloge “Matrioska” per le Edizioni Tabula Fati,
Chieti
nell’Aprile 2016 è stato pubblicato il saggio “Nello specchio di Alice – il nonsense in
epoca vittoriana” per le edizioni Abel Books in formato elettronico
nel Maggio 2016, premio speciale della critica per la silloge edita al 6° concorso
letterario internazionale Gran Premio del Montenegro – Messaggio nella bottiglia,
indetto da Laps, Fucecchio (FI)
nel Maggio 2016, premio speciale della critica per la silloge inedita “Galassia” al 7°
concorso letterario nazionale “Dillo con un fiore”, indetto da Laps, Fucecchio (FI)
nel Giugno 2016, 3° premio assoluto per il romanzo inedito “Donna di drago” al 14°
concorso letterario internazionale “Filoteo Omodei” 2016, indetto dall’Associazione
Culturale “Il Convivio”, Castiglione di Sicilia (CT), nella sezione 9 “Romanzo o silloge
inedita di poesie o racconti per e-mail”
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nel settembre 2016, 1° premio per la silloge edita “Diamanti – Poesie di Resurrezione“
al 21° concorso letterario nazionale “Rivalto – Roberto Magni”, indetto
dall’Associazione Culturale “Amici di Rivalto”, Rivalto (PI)
nel Settembre 2016, 1° premio al 24° concorso letterario internazionale “La Rocca –
Città di San Miniato”, indetto da LAPS, Fucecchio (FI) per la silloge inedita “La
Galassia dei Resilienti”
nel Settembre 2016, 2° premio al concorso letterario internazionale “Poesia, Prosa e
Arti Figurative”, sezione e-mail, indetto da Il Convivio, Castiglione di Sicilia (ME) per
la silloge inedita “La Galassia dei Resilienti”
nel Settembre 2016, 3° premio al 6° concorso letterario nazionale “Scriviamo
Insieme”, Roma, indetto dall’Associazione Culturale “Scriviamo Insieme” per la silloge
edita “Diamanti – Poesie di Resurrezione”, Tabula Fati
nel Settembre 2016, Premio per l’Originalità Concettuale al 6° concorso letterario
nazionale “Scriviamo Insieme”, Roma, indetto dall’Associazione Culturale “Scriviamo
Insieme” per il saggio “Nello specchio di Alice – La letteratura del nonsense in epoca
vittoriana” edito da Abelbooks
nel Settembre 2016, 3° premio per il romanzo edito “E perché dovrei pentirmi?”,
Tabula Fati Edizioni al VI° concorso internazionale “Locanda del Doge”, premiazione
a Villa Selmi, indetto da Angioletta Masiero, Rovigo
nel Dicembre 2016, 3° premio per la poesia inedita “A piedi nudi” al 24° concorso
letterario internazionale “Messaggi di Natale” indetto da LAPS, Fucecchio (FI)
nel Marzo 2017, 1° premio per il romanzo inedito “Angelica e il Drago” al 25° concorso
letterario europeo “Festival di Poesia e Narrativa e Gran Galà dell’Amore” indetto da
LAPS, Fucecchio (FI)
Nell’Aprile 2017, il romanzo “Angelica e il drago”, formato cartaceo ed e-book per le
Edizioni Nike, Livorno.
nel Maggio 2017, 3° premio per la silloge edita “Diamanti – Poesie di Resurrezione”,
Tabula Fati Edizioni al 9° concorso nazionale letterario “Città della Poesia”, indetto da
Cittadella Solidale, Parma
nel Maggio 2017, 1° premio per il racconto inedito “Una storia dei Monti Rodopi” al
concorso nazionale letterario Premio Autore 2017 – “Premio autore dell’anno”,
indetto da LAPS, Fucecchio (FI)
nel Giugno 2017, segnalazione particolare della giuria con il volume edito di poesie
“Matrioska” al 42° premio letterario Casentino di Poesia, Narrativa e Saggistica
“Giuseppe Frunzi”, Poppi (AR)
nel Giugno 2017, il romanzo “Donna di Drago” per Chipiùneart Edizioni, Roma
nel Settembre 2017, premio speciale della giuria, sezione poesia, per la silloge inedita
“La Galassia dei Resilienti” al 12° premio letterario internazionale “Autori per
l’Europa 2016-2017”, indetto dal Circolo Poeti e Scrittori e da Ibiskos Ulivieri Edizioni
di Empoli
nell’Ottobre 2017, 3° premio per la silloge edita “Matrioska” al 18° concorso letterario
internazionale “Poesia Memorial Gaetano Salvemini”, Messina
nell’Ottobre 2017, 1° premio per il romanzo edito “Agustin nella Terra del Fuoco” al
2° concorso di Narrativa, Teatro e Musica “La Città di Murex”, Firenze, indetto dal
Gruppo Scrittori Firenze
nell’Ottobre 2017, 1° premio per il romanzo edito “Donna di Drago” alla 9° edizione
del premio letterario internazionale “Lilly Brogi-La Pergola Arte”, Firenze
nell’Ottobre 2017, 3° premio per il romanzo inedito “Non si maltrattano i bambini” al
25 concorso letterario internazionale “La Rocca – Città di San Miniato”, indetto da
Laps, Fucecchio (FI)
nel Novembre 2017, 1° premio con il romanzo inedito “Non si maltrattano i bambini”
al 7° concorso letterario nazionale “Streghe Vampiri & Co.” indetto da Giovane
Holden Edizioni, Viareggio (LU), la pubblicazione del romanzo nel settembre 2018
il 25 Novembre 2017, l’attrice Daniela Fava del “Nuovo Teatro Popolare di Ispica” ha
interpretato il monologo “Il diario di Veronica” di Ornella Fiorentini presso
l’Auditorium Maria Crocifissa Curcio”, Ispica (RG) in occasione della giornata
internazionale contro la violenza sulle donne
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il 25 Novembre 2017, Ornella Fiorentini ha rilasciato una intervista al giornalista
Piero Giunta di Radio Dimensione Musica, Ispica (RG)
nel Dicembre 2017, il premio speciale della giuria per il romanzo inedito “Non si
maltrattano i bambini” al 2° premio letterario “La Ginestra Firenze”, indetto dal
Centro Culturale Fonte Aretusa e da Helicon Edizioni, Arezzo
nel Febbraio 2018, Premio – Dignità di Stampa per la Poesia – per la silloge inedita
“La Galassia dei Resilienti” al concorso letterario nazionale “I Murazzi 2018”, Torino
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