BIO-BIBLIOGRAFIA, PREMI E RICONOSCIMENTI AI VARI CONCORSI LETTERARI
L'autrice Iris Vignola è nata a La Spezia, dove vive attualmente.
Nel fantastico mondo delle fiabe è la sua raccolta di dodici racconti per bambini e per chi ama
ancora sognare, pubblicata in tre differenti edizioni, con diverse illustrazioni. La prima fiaba, la
Principessa velata, è stata il tema della prima rappresentazione teatrale dell'Accademia di Danza "La
Maison de la Danse" di La Spezia, fondata e diretta da sua figlia Emmanuelle Ricco.
L'ultima edizione, "Into the fantastic world of the fairy tales - Nel fantastico mondo delle fiabe",
arricchita di nuove illustrazioni, create dall'autrice in collaborazione con le sue nipotine Irene e
Veronica e in doppia versione italiana e inglese - by Boulevard Books, Staten Island, N. Y., si trova
sui maggiori canali Web.
La sua prima poesia “A mia madre” è inserita nell'antologia di vari poeti Poesie per una mamma,
edito dalla casa editrice Il Tigullio.
I suoi libri di poesia, editi da Irda Edizioni, sono pubblicati su vari canali Web: “Unico Amore” (il
primo, scritto a quattro mani con il poeta Horion Enky), “Non sogno e non realtà” - “Dinanzi a me,
c'è solo il mondo” - "Mi voltai... e vidi quel fiore".
"Streghe, folletti e fate, filastrocche magiche e favole incantate", pubblicato da Irda Edizioni e
“Filastrocche magiche e favole incantate” pubblicato dalla Pluriversum Edizioni, sono due libri per
bambini, entrambi in collaborazione con Horion Enky.
Attualmente sta realizzando il testo finale della sua trilogia fantasy “La Stirpe di Luce - Dynasty of
Light”.
Il primo, “La Scelta di Asaliah - Asaliah's choice", è stato pubblicato da Boulevard Books, nelle
versioni italiana e inglese e si trova sui maggiori canali Web, compreso il canale americano Barnes
& Noble. Il secondo "Le Origini - The Origins" è uscito momentaneamente soltanto in versione
inglese.
Sue liriche e racconti sono pubblicati in antologie di vari poeti, anche a scopo benefico.
Premi e riconoscimenti
Tre fiabe del suo libro hanno ottenuto menzione e premi:
7° Premio Fiaba con Coppa personalizzata, Concorso Poesia Favola Fiaba Goccia di luna, in data
27-05-1990.
3° Premio Favole Inedite con Coppa personalizzata, I^ Edizione del Premio Farabolina Carnevale di
Viareggio, in data 1991.
Menzione d'Onore con targa personalizzata, 3° Premio Poesia e Letteratura Goccia di Luna
Narrativa per l'infanzia, in data 17-05-1992.
Menzione d'Onore e Menzione di Merito, 5° Premio Internazionale di Cultura, Poesia, Arte,
Comunicazione e Solidarietà La Rosa d’Oro Torre Alfina Il Borgo della Poesia, rispettivamente per
le poesie "Portami con Te" e "Un Grande Uomo con il Cuore di Bambino", scritte a quattro mani
con l'autore Horion Enky, in data 28 Agosto 2015.
Diploma di Merito "Premio Favole Avvincenti” con Coppa personalizzata, Premio Letterario
Internazionale Città di Sarzana, per "Nel fantastico mondo delle fiabe”, in data 10-07-2016.
“Quando la favola didascalica si traduce in passi di danza, ne scaturisce una straordinaria
leggerezza”.
Menzione d'onore e Medaglia personalizzata, 6° Concorso Naz.le e Internaz.le di Poesia e Narrativa
Club della Poesia, per “Nel fantastico mondo delle fiabe”, in data 08-10-2016.
“La bellezza scritta in fiabe dall'autrice allieta i nostri giorni che viviamo in questa società scialba,
in un futuro incerto, regalandoci un sorriso di speranza”.
Attestato di Pregio, Concorso Vox Animae III Edizione, per la poesia “Al di là del silenzio”, in data
04-06-2016.
Attestato di Merito di Poeta Sacro con Medaglia personalizzata, Premio Ecce Homo: Poemi Sacri e

Religiosi, Club della Poesia, per la poesia “La Passione di Cristo”, in data 18-06-2016.
Segnalazione di Merito, Concorso Naz.le di Poesia e Narrativa Comune di Genazzano III Edizione,
per la poesia “A librarsi nell'aria, su... in alto”, in data 05-011-2016.
“Un canto d'amore, dove l'autrice parla di un'attesa quasi fremente, un desiderio celato nell'animo e
prega il suo Dio per il perdono, inseguendo il vento nel rimpianto di ciò che è andato. “A librarsi
nell'aria, su... in alto”, quasi una danza nello spasimo di un nuovo ritorno (Paola Bosca).
Menzione d’Onore con Medaglia personalizzata, 7° Concorso Naz.le e Internaz.le Club della
Poesia, per la poesia “Al di là del silenzio”, in data 17-05-2017.
Menzione Di Merito con Lode alla creatività, Concorso Naz.le Vox Animae IV Ediz., per la poesia
"Se d'amor è costellato", in data 13-05-2017.
3^ Classificata con Targa personalizzata e Diploma d’Onore, Concorso Naz.le Vox Animae IV
Edizione, per il racconto “Rinaldo e la sua penna dal pennino d’oro” in data 13-05-2017.
4° Classificata con Coppa personalizzata e Diploma di Merito, al Premio Letterario Internaz.le Città
di Sarzana, per il romanzo La scelta di Asaliah, primo della trilogia fantasy La Stirpe di Luce, in
data Luglio 2017.
Premio Speciale "L'Eredità" Narrativa Inedita con Targa personalizzata, Concorso Internaz.le La
Baia dell'Arte, per il raccondo "Rinaldo e la sua penna dal pennino d'oro", in data 1° Ottobre 2017.
Diploma d'Onore con Menzione D'Encomio, Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti III
Edizione, per il racconto "Rinaldo e la sua penna dal pennino d'oro", in data novembre 2017.
Diploma di merito, Concorso Il Parnaso - Premio Angelo la Vecchia, per la poesia "Se d'amor è
costellato", in data 27-01-2018.
Menzione d'onore con Medaglia, Concorso Naz.le di Poesia e Narrativa Comune di Genazzano IV
Edizione, per il racconto "Un estraneo nella mia vita", in data 10-02-2018.
Diploma di Merito, Concorso Letterario Naz.le Argentario III Edizione, per la poesia "Se d'amor è
costellato", in data 26-05-2018.
Premio Speciale della Critica con Targa personalizzata, Quercia in favola 2018, per il libro “Nel
fantastico mondo delle fiabe - Into the fantastic world of the fairy tales”, in data 01-07-2018.
"L'autrice con questa raccolta riesce a catapultare il lettore dentro il mondo delle fiabe regalandogli
tanti sorrisi e un po' di speranza. "Nel fantastico mondo delle fiabe" non è solo una raccolta per
bambini ma anche per tutti coloro che amano ancora sognare. Racconti ricchi di fantasia che si
svolgono in un mondo incantato abitato da principesse, fate e animali parlanti. Ogni racconto fa
riflettere."
Premio Speciale “Favole che incantano” con Diploma di Merito e Coppa personalizzata, Premio
Letterario Internaz.le Città di Sarzana, per il libro “Streghe, folletti e fate filastrocche magiche e
favole incantate”, realizzato a quattro mani con l'autore Horion Enky, Irene Ricco, Veronica Ricco
(mie nipotine), in data 15-07-2018.
"Contrapporre la realtà al sogno, attraverso la favola creativa e didascalica, significa smorzare le
tensioni, le avversità, i drammi della vita. Solo filtrandola con lo sguardo incantato, curioso e
positivo di un bambino, l'esistenza manterrà un fascino primigenio che ce la farà rivalutare ed
amare. Questo l'obiettivo proposto e raggiunto degli autori. La prorompente ispirazione fantastica
nutre queste favole e filastrocche, capaci di instaurare un dialogo attento e partecipe con i più
piccoli. Sollecitarne l'attenzione e il coinvolgimento personale è l'espediente più idoneo per allenare
e migliorare le loro capacità intellettive, emotive, creative" Marisa Vigo, Presidente di Giuria.
1^ Classificata con gioiello personalizzato e attestato, Premio Poesia e Narrativa Ti meriti un amore
1^ edizione, Imola, per il racconto “Rinaldo e la sua penna dal pennino d'oro”, in data 30-09-2018.
"L'autrice riesce mirabilmente a condensare, in un unico racconto, vari aspetti della vita,
intrecciandoli con precisione e con una solida narrativa. Le emozioni, la curiosità, la fantasia dei
bambini, il rapporto magico tra nonni e nipoti, la semplicità dei valori di un tempo, la nostalgica
venerazione per gli oggetti appartenuti ai nostri avi. Tenerezza e buoni sentimenti vengono profusi
senza risparmio per il godimento del lettore. Il tutto senza mai scadere nel banale e nello
sdolcinato."

Menzione d'Onore, 10° Concorso Naz.le e Internaz.le di Poesia e Narrativa Club della Poesia, per la
videopoesia "Mi voltai... e vidi quel fiore", in data 27-10-2018.
Menzione d'Onore, Premio Letterario Lord Byron, Portovenere, per la poesia "Tempio d'Oracolo",
in data 04-11-2018.
Premio della critica, Premio Internaz.le di Arti Letterarie Thesaurus, Aulla, per il racconto "Ombre
rosse, tra le ombre del crepuscolare", in data 8 novembre 2018.
Attestato di 5^ Classificata, Evento Letterario Il sabato del villaggio, per la lirica "E l'Angelo guardò
la luna", in data 20-12-2018.
Diploma d'Onore, Evento Letterario Il sabato del villaggio, per la poesia a tema religioso "Nel
sussulto del tempo, resuscita ognora", in data 30-12-2018.
Attestato di 2^ Classificata, Evento Letterario Primo Concorso Online Il Natale, per l'opera "E alfin
vide la luce", in data 09-01-2019.
1^ Classificata con Trofeo di Merito e pergamena personalizzata, Premio Letterario Residenze
Gregoriane 2018 II Edizione, Roma, per il primo romanzo della trilogia "La Stirpe di Luce, nello
specifico La scelta di Asaliah, in data 26-01-2019.
"L'opera 'La scelta di Asaliah', della versatile autrice Iris Vignola, cattura il lettore che rimane
avvinghiato prepotentemente all'intreccio delle storie dei protagonisti, demoni o angeli che siano, in
perfetta aderenza con l'idea che si ha di essi e dei loro comportamenti. Un emozionante nonchè
immaginifico viaggio tra le atmosfere fantasy, una storia visionaria ed esplorativa nei mondi
ultraterreni e non, senza forzature lessicali ma con tutti gli elementi di un romanzo di genere.
Eppure niente è dato per scontato nell'alternarsi delle rocambolesche vicende capitate all'ex angelo
Asaliah e alla sua famiglia e in parallelo di una serie di omicidi satanici. Racconto dalla trama ben
costruita e articolata dalla geniale penna della scrittrice, ricca di svolte improvvise e trascinante sino
alla fine con originalità, in una continua e sorprendente scoperta, tra vite sospese, irreali e
sovrannaturali, che lascia nella trepidante attesa/lettura del prossimo episodio della Trilogia."
Menzione d'Onore con medaglia, Premio Letterario La Città della Rosa, Aulla, per il racconto
inedito "A palpebre chiuse", in data 05-05-2019.
Attestato di Menzione Speciale dell'Associaz. Cadura, per il primo volume della mia trilogia fantasy
La Stirpe di Luce, nello specifico La scelta di Asaliah, in data 16-11-2019.

