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Biblio-Biografia

Marina Alberghini, fiorentina, è saggista, scrittrice, pittrice, incisore e storica felina.
È autrice di numerosi saggi per Mursia, fra i quali La notte Incantata, animali d’autore

nel Presepio napoletano;  All’ombra del gatto nero;  Gatti di potere;  Un gioiello per il re;
Gatti e ribelli; Gatti e Artisti e di numerose biografie pubblicate sempre per Mursia , fra le
quali quella di Paul Klee, Suzanne Valadon, Jacopo Bassano, Lewis Carroll, e la prima
biografia italiana di Céline,  Louis-Ferdinand Céline, gatto randagio, vincitrice del  Fiorino
d’oro 2009 Premio Firenze per la saggistica. 

Per Solfanelli ha pubblicato il saggio Céline magico, il saggio su Céline medico Il vizio
di essere uomini e il giallo fantascientifico I Giorni del Quinto Sole.

Per Rupe Mutevole la biografia di Paul Léautaud,Il gatto Miton.
Per Stampa Alternativa ha pubblicato La Fortuna è un gatto nero. I poeti cantautori del

Cabaret Chat Noir di Montmartre.
 E’ presente nell’antologia céliniana Céline’s Big Band ed. de Roux a cura di Emeric

Cian-Grangé con prefazione di Henri Godard e nell’antologia céliniana  D’un lecteur l’autre
a cura di Emeric Cian-Grangé e di Philippe Alméras ed. Krisis. 

Francesista,  ha  curato  per  Mursia  la  traduzione  italiana  di  opere  di  Pierre  Loti  e
Théophile Gautier.

  E’ inserita in diverse antologie italiane e francesi,  e in una antologia di FS,  Rosa
sangue, a cura di Donato Altomare (Altrimedia ed.) collaborando anche alla rivista Antarès
e Andromeda di Max Gobbo. 

Ha curato e illustrato per Mursia e La Rupe Mutevole le poesie di Rosella Mancini,
Nicoletta Nuzzo e Albarosa Sisca. 
 È membro della Società d’Etudes céliniennes, 

Presidente dell’Accademia dei Gatti  Magici,  e organizza ogni anno il  Maggio Felino
dell’Accademia a Fiesole.  

 
È inserita nel Dizionario delle Scrittrici Toscane del Novecento a cura dell’Università di

Firenze e nel Dictionnaire des amoureux de Céline.
E’ membro della Associazione World SF Italia Autori di Fantascienza.

Ha vinto il Premio Internazionale “Gatti Magici” per la Letteratura 1998, il Premio Bajocco
2003 per la Letteratura e il  Fiorino d’oro Premio Firenze 2009 per la saggistica.
Ha partecipato con numerosi saggisti al Congresso Il Gatto e l’Uomo alla Fondazione Cini
di Venezia e  a numerosi dibattiti e presentazione di libri.
Ha in preparazione un libro sugli Eretici.

  .
Vive presso Fiesole, in un bosco, con 2 cani e 15 gatti . 
Email: alberghini.marina@gmail.com 
 www.facebook.com/marina.alberghini.3?ref=tn_tnmn
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