Angela Arresta

Nata a Trapani, vive a Erice (TP).
Insegnante di Lettere in pensione, abilitata
anche all’insegnamento di Storia e Filosofia,
nonna, ha collaborato e collabora con
associazioni culturali e impegnate nel
sociale, quali Salviamo la Colombaia,
Gruppo poetico San Michele, Poeti nella
Società Drepanum. Ha fatto parte di giurie in
concorsi letterari; tiene lezioni di letteratura
e scrittura creativa all’Università del
Mediterraneo per le Tre Età di Trapani.
Ha pubblicato il suo primo romanzo,
”2012 L’abbraccio di Venere”, editrice Albatros, nel 2011; successivamente il libro
“Septamerone”, editore Drepanum, raccolta di sette racconti, riportati anche in versi,
aventi come filo conduttore il numero 7. Nel 2017 dà alle stampe “Ofiuco e i Racconti
dello Zodiaco”, 12 racconti e la trasposizione in versi degli stessi, Europa Edizioni.
Presente in molte antologie, l’autrice ha conseguito numerosi premi in varie parti
d’Italia. Tra i più recenti riconoscimenti, nel 2013, per la sezione adulti, il primo premio
nel concorso poetico dell’AIDO di Trapani, “Un dono per la vita”; il terzo premio, con
una poesia in lingua italiana, sezione adulti, nel concorso nazionale letterario “Città di
Ceppaloni”, (BN); il terzo premio nel concorso letterario nazionale “Città di Acireale”
(CT), sezione narrativa.
Ha conseguito il 2° posto, per la sezione A, poesie in lingua italiana, nel Primo
Concorso letterario Internazionale “Città di Borgetto” (PA ), sezione Poesie, anno 2014;
seconda per la sezione racconti anche al primo concorso Ave o Vergine Maria, di
Ottaviano (NA).
Ha partecipato a congressi e collaborato con relatori in conferenze. Ha anche
presentato spettacoli e composto la canzone “Trapani, perla di mari”, testo e musica.
Un suo racconto, “Verde mare”, è stato inserito nella rivista on line del Sindacato
Autonomo Scrittori, quale finalista nel concorso “I brevissimi”, di Energheia (Matera).
Nel 2014 ha ricevuto un premio speciale per il Femminicidio, nel concorso
letterario Madonna dell’Arco, di Castellammare di Stabia, con la poesia “Storia d’amore
e di coltello”.

Tra i più recenti concorsi nei quali è risultata finalista: nel 2014, Concorso “Le
lettere violette di Eleonora Duse (Asolo, Treviso), per la sezione Lettere scritte a mano;
finalista al concorso sul tema legalità “Avv. La Franca”, di Partinico, con il libro
Septamerone, per la sez. Libri di prosa e poesia; finalista, nel 2015, per la sezione
Romanzi, al Primo Premio Piersanti Mattarella, con il romanzo “2012 L’abbraccio di
Venere”, Editrice Albatros.
Tra le Menzioni d’Onore, per la sezione Poesia al concorso della Legambiente
2016, ‘La mia terra è poesia’, con “Il canto di un emigrante”; altra menzione
dall’Associazione Amici di Don Giustino Russolillo di Napoli; altra Menzione d’Onore
nel 2014, con una poesia, al Primo Concorso nazionale San Francesco d’Assisi. Una
sua composizione è stata inserita nell’agenda poetica della FIPAC 2015, un’altra in
quella del 2018, un suo racconto nel libro della UIL Nazionale ‘Capitale Umano. Storie
dell’Italia che lavora’, edito nel 2016.
Finalista al concorso letterario Nobildonna Maria Santoro di Roma 2018, con un
racconto.
Volentieri ha espresso opinioni o dato suggerimenti o anche stilato introduzioni su
altrui produzioni letterarie, come per La Colombaia fra mito e realtà, di Vito Vellutata.
Ha fatto parte del cast del corto “Addio clochard”, dei registi Michele Li Volsi e
Marcello Randazzo, film pluripremiato, che si è aggiudicato anche il Premio RAI 1
Cinema Channel 2019, nell’ambito del Festival Tulipani di Seta Nera, Il Sorriso del
Diverso. Con un filmino tutto suo è stata finalista al Festival VI Globo Tricolore, La
Rinascita.
Angela Arresta è tra i premiati del Premio Giornalistico Internazionale Campania
Terra Felix 2019, con “Diariuccio Diarione”, premio internazionale, patrocinato da tanti
comuni campani e dal Ministero della Pubblica istruzione.
È stata selezionata per l’inserimento nel catalogo L’Arte in Quarantena, dell’Art
Factory di Spoleto, editoriale G. Mondadori con TGCOM24. Ha ricevuto, nel 2021, il
Premio Jacopo da Ponte, da Spoleto Art Factory.
Ultimo lavoro, il libro “Lo sport a modo mio Ieri, oggi, domani”, edito da
Sportitalia Edizioni, nel 2020, costituito da una parte in prosa e una parte da cronache in
versi, principalmente sulle competizioni della Nazionale italiana di calcio, con lo
sguardo rivolto al mondo del calcio femminile, della scuola, dei disabili e di tutto quel
che di giusto e buono deve esserci nella società.
Attualmente fa parte del comitato di lettura del concorso Una Storia per il
Cinema, del Veneto.
Angela Arresta ha cominciato dopo il pensionamento a scrivere e far versi; in
precedenza incentivava l’interesse per scrivere e poetare dei suoi alunni e alunne che nel
tempo hanno vinto numerosi e importanti i premi, ad esempio un viaggio a Palermo, in
occasione del 50° Regione Sicilia.
Presente su You Tube con Lo Sport a Modo mio e L’Italiano a Modo mio.

