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GIANLUCA STIVAL
Gianluca Stival, nato nella caotica città di Odessa nel 1996, studia lingue e sin da piccolissimo
nutre un notevole interesse per le culture e le tradizioni straniere. Con numerose certificazioni
linguistiche riconosciute a livello mondiale, Gianluca si è già ambientato nel mondo della
letteratura con pubblicazioni online e cartacee di suoi componimenti, apprezzati da esperti,
critici e personaggi famosi. I primissimi racconti, mai pubblicati, risalgono a quando aveva
appena undici anni. Ha presentato sin da subito anche poesie in lingua francese, inglese e
spagnola, apprezzate e recensite da blog di poesia internazionali
Nel 2015
Si occupa di traduzione di testi musicali online: la traduzione proposta del brano “Cool For The
Summer” di D. Lovato viene pubblicata come ufficiale.
Nel 2016
Prende parte al progetto editoriale nella collana di Poeti Contemporanei della Casa Editrice
“Pagine”, fondata a Roma nel 1992 dalla Dottoressa Letizia Lucarini. “Pagine” mira a coprire
diversi settori letterari partendo da due filoni principali, uno riservato alla pubblicazione di
riviste specializzate ad alto livello culturale ed uno dedicato a testi universitari e scolastici.
Vengono pubblicate 7 poesie in “Tracce 53“, edito da “Pagine”.
Viene pubblicato “Prime riflessioni di vita“, il libro di debutto di Gianluca contenente tutte le
poesie composte fino a Gennaio 2016. Nel Maggio 2016 viene prodotta la prima ristampa del
libro, con l’aggiunta di nuovi componimenti. Nel libro è contenuta anche la poesia
“Dell’immensità“, la quale ha ricevuto consensi positivi anche dalla cantante romana Giorgia.
Nel 2017
Collabora con la rivista di Cuneo “Contemporaneamente Versi” e partecipa al concorso
nazionale “Viaggi di Versi” indetto dalla Casa Editrice “Pagine” di Roma.
Viene inserito all’interno dell’ “Enciclopedia dei Poeti Italiani Contemporanei” del 2017, edita
da Aletti Editore. A Settembre 2017 viene pubblicato il suo secondo libro, “Meriti del mondo
ogni sua bellezza“ online e ordinabile in tutte le librerie laFeltrinelli.
Nel 2018
Porta a teatro il suo monologo sulla libertà dal titolo “Meriti di essere libero” e continua con
progetti letterari in Italia e all’estero.

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “MERITI DEL MONDO OGNI BELLEZZA”
„Amicizia, indifferenza, perdono, morte e salvezza. Sono questi i temi delle poesie e degli aforismi contenuti ne
"Meriti del mondo ogni sua bellezza", una raccolta estremamente attuale nella quale si mette in evidenza quanto
siano diffusi sentimenti come amore, paura, gratitudine, frustrazione, ottimismo e insicurezza, sia per tematiche
introspettive legate all’uomo, sia per i catastrofici eventi terroristici.
Questo libro risulta essere un’analisi dettagliata supportata da esempi pratici e chiari, uno studio lessicale
appassionato e adattato alla realtà sociale e alle dinamiche del XXI secolo.“

