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Lia Celi è nata a Parma, e dopo anni trascorsi a Pordenone e Rimini, è
approdata a Bologna, dove vive e lavora. Autrice di satira, per sei anni ha
fatto parte della redazione di «Cuore». Ha scritto anche per «Smemoranda»,
«Avvenimenti», «Sandokan», «Insieme», «Gulliver» e «Specchio della
Stampa». È stata uno degli autori del programma satirico di Raidue Pippo
Chennedy Show e ha collaborato alle trasmissioni radiofoniche di RadioRai
La Barcaccia e Consigli per gli acquisti. Suoi testi sono stati utilizzati per
spettacoli teatrali.
Lia ama i libri, le torte, i gatti e i film in bianco e nero.
È giornalista, traduttrice e scrittrice spiritosa ed ironica. Ha pubblicato
numerosi racconti per ragazzi e per adulti, anche se i suoi figli Emma,
Gioconda, Iris e Orlando credono che si tratti di un caso di omonimia, perché
quando loro sono a casa la mamma non fa altro che cucinare e riempire
lavatrici*.

                           



I libri di Lia Celi

Alieni a Rimini! Come integrarsi fra i riminesi senza perdere il buonumore, illustrazioni di
Roberto Grassilli, Rimini, Comune, 2005

“Salute a te, alieno. No, non ti allarmare. Siamo dalla tua parte. Anzi, ti
assomigliamo.
Alieni, anche noi. Non siamo extraterrestri (forse nemmeno tu lo sei), ma,
come te, come tanti altri, siamo extra-riminesi. Abitiamo a Rimini, senza
esserci nati, e venire da una galassia lontana lontana o da un comune vicino
vicino non fa tutta quella differenza.
Ci ha portato qui una scelta, un caso, un amore, un progetto, un’astronave
guasta.
Si capiva subito che eravamo alieni e non turisti. I turisti arrivano d’estate, e
con due valigie al massimo. Noi extra-riminesi sbarchiamo con gli scatoloni
del trasloco, di solito in autunno. Infatti il classico primo quiproquo dell’alieno

appena trapiantato è andare in ufficio il giorno di san Gaudenzo, la festa del patrono. Il secondo,
tipico dell’alieno padano, è infilarsi in macchina la domenica sera e infilarsi sull’A14, direzione
Bologna, un riflesso condizionato acquisito da anni di pendolarismo. Solo verso Cesena nord ci
rendiamo conto che non stiamo tornando a casa. Non ce l’abbiamo più, una casa dove tornare da
Rimini. Abitiamo al mare, ora…”

Amiche a fil di lama, San Dorligo della Valle, EL, 2010
“Dieci anni e mezzo. Troppi per credere ancora alle favole, troppo pochi per provare a realizzarle.
Ci vorrebbe una magia per sentirsi grandi, per dimenticare i piccoli problemi quotidiani, per volare
via dalla noia di una piccola città. Per Ada e i suoi amici del corso dei Bucaneve la magia sono i
cinque centimetri di ghiaccio che ricoprono la pista della Ice Magic, la loro scuola di pattinaggio.
Come uno specchio incantato, il ghiaccio sa dire loro scomode verità. Che il talento non basta per
vincere, e vincere non basta per essere felici. Che è meglio perdere una gara che un'amicizia. Che
per imparare a volare bisogna imparare a cadere. Ma il ghiaccio è anche un tappeto fatato che
porterà Ada a vivere piccole grandi avventure: pattinare in uno show internazionale, gareggiare
lontano da casa insieme ai compagni, inventarsi costumi originali, trovare nuovi amici. E le farà
scoprire che, quando si incontra una persona speciale, il cuore può fare un triplo axel..." (dalla
presentazione della collana Ice Magic)

L'angelo disubbidiente. La leggenda di Marlene Dietrich,
illustrazioni di Alessandra Scandella, San Dorligo della Valle, EL, 2004
Nel 1919 Maria Magdalena Dietrich, nata a Berlino nel 1901, era solo una studentessa di violino
cresciuta senza padre e dominata da una madre per la quale l'Ottocento non era mai finito. Ben
presto, travolta dall'esaltante atmosfera della città di Brecht, dei cabaret e del jazz, e trasformatasi



in Marlene, la ragazza scopre che il suo volto poteva incantare il pubblico meglio di una sonata di
Bach. Il violino è sostituito dalle lezioni di canto e recitazione, la tranquillità borghese dalla bohème
delle attrici emergenti. Dieci anni dopo Marlene aveva conquistato Hollywood. Questo libro
racconta la giovane Marlene prima che diventasse la diva guerriera che si concesse tutto, tranne
che la debolezza… (dalla presentazione)

 Anita Garibaldi,  illustrazioni di Gabriella Giandelli, S. Dorligo della Valle,
Einaudi ragazzi, 2008
“Le ragazze perbene non sanno domare i cavalli. Le ragazze perbene non osano prendere a
schiaffi un corteggiatore prepotente. Le ragazze perbene non sanno caricare un fucile. Le ragazze
perbene non si innamorano di un rivoluzionario straniero povero in canna, anche se biondo e
affascinante, e non pretendono di seguirlo. Le ragazze perbene stanno a casa, apettano e
pregano. Ecco perché difficilmente le ragazze perbene diventano leggende, mentre Aninha Ribeiro
da Silva, la figlia di un povero mandriano, oggi è l'eroina nazionale di due paesi, il suo Brasile e
l'Italia, con il nome di Anita Garibaldi” (dalla presentazione)
Il libro ha ricevuto il Premio speciale Lunigiana Donna; la Medaglia della Presidenza della Camera
ed è arrivato in finale al Premio Andersen 2007.

Boia per signora, Milano, Sperling & Kupfer, 1995            
“…Questi racconti sembrano cinque pezzi facili… Costruite con l'armonia di uno spartito musicale,
le storie si disfano e intrecciano continuamente. Il tutto sorretto da un ritmo feroce di scrittura. E
così ogni personaggio e ogni frammento di trama si rincorrono per tutto il libro, fino a invadere lo
spazio ultimo, la frontiera insuperabile dell'lndice. Per virtuosismo, umorismo e temerarietà, Boia
per signora è un'opera originale, I'ottimo esordio di una scrittrice di satira…” (dalla presentazione)

Il cantare di Terzina ovvero Tanto di cappelletto, fa parte di Nati per soffriggere.
Tredici storie intorno a una tavola, cura di Antonio Roccuzzo, Chiassa Superiore, Limina,
1997, pp. 37-50
“-E così quel giorno di gennaio, da Turi, in tre con la tavola imbandita per dieci, a metà dell'opera,
Tonino è venuto fuori: "è inutile, siamo nati per soffriggere...”



Il caso Gaudenzo, Rimini, Chiamami città, 2008        
…«Che strano. Qui il patrono di Rimini risulta San Gaudenzo, senza la “i”. Ci sono parecchi San
Gaudenzio, tutti vescovi, ma proteggono altre città. Uno è patrono di Novara, uno di Brescia, uno
di Verona, un altro di Ostra, nelle Marche.»
«Quante storie! Sarà un errore di battitura. Gaudenzio, Gaudenzo, che differenza fa? Una “i” in più
o in meno non cambia la sostanza.»
«Può cambiarla eccome» replicò piccato il giovane. «A meno che per te San Luca e Santa Lucia
siano la stessa cosa»…

Il cassetto nel racconto, Milano, Sperling & Kupfer, 1997
“Uno che cerca un racconto sa benissimo che cosa fare: apre un qualsiasi
cassetto e ce lo trova…”

Con le ali ai piedi, illustrato da Sara Not, San Dorligo della Valle, EL, 2009

 Crystal circus, illustrato da Sara Not, San Dorligo della Valle,
Edizioni EL, 2009

Dancing star, Milano, Buena Vista, 2001
Giulia, Matilde e Marta. Amiche per la pelle, una per tutte-tutte per una, tre corpi con un'anima. Tre
menti diaboliche per un piano perfetto. Coraggio, fantasia, faccia tosta e un pizzico di fortuna:
questa la ricetta per trasformare Lucia, l'insegnante di danza, in una Dancing Star e catapultarla
nel mondo magico della tivù…(dalla presentazione). Età di lettura: dagli 11 anni.

Ghiaccio d'estate, illustrato da Sara Not, San Dorligo della Valle, EL, 2009



Guida ai figli unici, Roma, Adn Kronos Libri, 1998
…In questo agile libretto sono distillati migliaia di anni di figliunicità: dal
figlio unico delle caverne al Piccolo Buddha, il monofiglio New Age,
passando per la missione spaziale Apollo 8 e il suo leggendario
equipaggio di figli unici. Come surrogato di fratello è meglio Internet o
l'angelo custode? Se Caino fosse stato figlio unico, Sherlock Holmes
avrebbe indagato solo su furti d'auto? Come sopravvivere in un mondo
che sarà sempre più ricco di figli unici e sempre più povero di ragazzi?
Sono solo alcune delle domande a cui la «Guida» fornisce risposte
esaurienti e puntuali. Un libro agile come un fratellino di quattro anni e
divertente come un fratellone di sedici… (dalla presentazione)

Insieme si vola, illustrato da Sara Not, San Dorligo della Valle, EL, 2009

Kiss and cry, illustrato da Sara Not, San Dorligo della Valle, EL, 2009  

Il manuale della baby-sitter, Roma, Adn Kronos Libri, 1998
…Fra i capitoli del Manuale: tutti i mezzi legali per conciliare il sonno a
un minorenne e vincere il proprio, la Baby-Sitter Hall of Fame, i consigli
di Vogue-Bambinaia e il corso-lampo per Raccontatori di Favole.
Ricorda: la mano che muove la culla è la mano che governa il mondo…

Il manuale di cartomanzia, con la
collaborazione di Caterina Zamperetti,
Roma, Adn kronos libri, 1999.

La piada nella roccia, Paolo Cananzi, Lia Celi, Rimini, Guaraldi, 1993

La piada nella roccia. Guida comica di Rimini, Paolo Cananzi e Lia
Celi, Modena, Comix, 1996

“Paolo Cananzi - autore comico di Comix e cabarettista - e Lia Celi - autrice
satirica - sono italo-riminesi. Per loro essere comici è una vocazione,
essere riminesi una maledizione…”



Piccole donne rompono. Diario di una mamma imperfetta, Milano, Rizzoli, 2010.
Una figlia è una gioia, due una sfida,
tre un partito di maggioranza relativa…
L’esilarante e immaginifico diario di vita familiare, scritto da una delle migliori firme della satira
italiana…
 

 Salvare le modifiche prima di chiudere? Paginatre, dal secolo
scorso la satira in rete, Torino, Einaudi, 2001
…La dottoressa Lia Celi ausculta i sintomi del Grande Gelo che si stende sulla nostra penisola (ma
anche il resto del mondo non se la passa tanto bene) e da quattro anni sforna ogni settimana,
implacabile come una massaia romagnola, «Paginatre», la satira più intelligente e corrosiva che si
possa trovare in Internet. In questo libro l'autrice presenta una «Antologia personale» della rubrica,
in un montaggio a ritroso nel tempo, dall'autunno-inverno 2000 alla primavera-estate 1997,
privilegiando la vena più narrativa e fantastica. L'effetto è clamoroso: si ride, si sorride, e ci si
chiede infine in quale strano buco nero del tempo e dello spazio, a cavallo della famosa Fine
Secolo, siamo precipitati tutti, ogni passione spenta, in una società e una politica che sembrano
bloccate per sempre in un dipinto di Hieronymus Bosch… (cfr.
http://cyberbooks.it/village_voice/200105/salvare.php)

La sfida più grande, illustrato da Sara Not, San Dorligo della Valle, EL, 2010

                                      
Un sogno si avvera, illustrato da Sara Not, San Dorligo della Valle, EL, 2009



 La stella di Chandrapur, Milano, The Walt Disney company Italia, 2000
Un vecchio amico francese di Topolino, Gaston Dupont, gli chiede di fare da babysitter a sua
nipote, Sabine. Una richiesta davvero insolita, ma come si fa a dire di no a Gaston Dupont?...

Suonala ancora, Cozzetta, Trieste, EL, 1997
Dalla quarta di copertina: “Sentite, lo so che la gente viene nel mio locale
solo per vedere belle bionde con niente addosso ma, parola di Santo,
Cozzetta-mani-di-fata ha dei numeri, anche se non sono 90-60-90, e
sara' lei la nuova pianista del Blonde Planet. C'e' un solo problema:
puzza di guai lontano un chilometro. Ma non importa. Come dice
Virginia, la barista, la vita e' un cocktail: non la gusti se non e' agitata”

Traduzioni e collaborazioni

John Green, Cercando Alaska, traduzione di Lia Celi, Milano, Rizzoli oltre, 2010

John Green, Teorema Catherine, traduzione di Lia Celi, Milano, Rizzoli oltre, 2009

Jenny Valentine, La signora nella scatola, traduzione di Lia Celi, Milano, Rizzoli, 2008

Pelham G. Wodehouse, L'amore tra i polli, introduzione di Lia Celi, Milano, Cuore, 1994

* Per le note biografiche, cfr (cfr. www.zam.it/biografia_Lia_Celi)


