
 

CARMEN TOGNI 

 

 

Nata a Montebabbio di Castellarano (RE), risiede a Casal-grande (RE).  Da sempre si è dedicata alla 

Scrittura di prosa e poesia. Ha pubblicato diversi libri di poesia e narrativa. Ha partecipato ad alcuni 

premi letterari aggiudicandosi i primi posti, in alcuni casi anche vincitrice del primo premio.     

Merita di essere menzionato il “PREMIO ARETUSA TERZO MILLENNIO” del 2006 che le ha assegnato la 

medaglia d’oro per la poesia “Le Madri”. Vanno citati due riconoscimenti avuti in Sicilia 

dall’Associazione Teatro Cultura Beniamino Ioppolo di Patti di Messina, dove è risultata Prima 

classificata nella sezione “Poesie religiose” e nella sezione “Omaggi poetici”, della tredicesima edizione 

“Poesie in piazza”, con le seguenti poesie: Sotto la croce dell’ultimo Cristo e il  tuo volto; poesie ispirate 

dalla poetessa  milanese Alda Merini che ci ha lasciato 13 anni fa, della quale conserva preziosi 

documenti fotografici, tra questi, della Laurea Honoris Causa di Messina, dove Carmen Togni fu 

testimone diretta, e, dell’ultimo avvenimento pubblico importante, il Festival della Letteratura di Mantova 

del 2008, durante il quale incontrò Alda Merini per l’ultima volta. 

Carmen ha frequentato Alda per 13 anni e mezzo, l’aveva  denominata, La Regina delle Rose, in quanto, 

ogni volta che si recava a Milano le portava in omaggio tre rose rosse.  



Carmen Togni insieme ad un altro poeta, Giuseppe La Delfa, promosse una raccolta di firme per la 

proposta al Nobel della poetessa milanese, già candidata nel 1996 dall’Académie Française e nel 2001 

dal Pen Club di Milano.  

 

Le pubblicazioni di Carmen  Togni sono: nel 1998 la raccolta di poesie ESSENZA DI VITA presso Book 

Editore di Bologna. Nel 1990 “I RADI UCCELLI DELLA FELICITA’”, presso Wilmy Montanari editore di 

Casalgrande, dedicato al padre scomparso pochi mesi prima. Nel 1994 con il contributo del Comune di 

residenza, la raccolta BOLOGNA DIECI PIU’ UNO, ispirata dalla Strage alla Stazione di Bologna del 2 

agosto 1980. Nel 1995 la seconda  edizione di BOLOGNA DIECI PIU’ UNO, una parte dei versi di questa 

pubblicazione sono stati inseriti da Ennio Morricone in una sua opera che il grande compositore e 

musicista dedicò alla Strage del 2 Agosto. Nel 1998 Carmen ha pubblicato “PICCOLO  CHAR-LOT CHE 

SE NE VA”, editore Rossano Massacesi di Osimo (AN). La raccolta dedicata a Massimo Troisi, contiene 

una poesia dedicata a Massimo Troisi, contiene una poesia ispirata al film “Il postino”, che ha vinto un 

premio in Ungheria per la poesia italiana. Il libro è stato presentato per la prima volta a Dunakeszi, da 

dove è nata l’ispirazione per il quinto “CIAO DUNAKESZI VOCE DEL MIO SILENZIO”, là pubblicata e 

presentata nel novembre 2001. Quella silloge di poesia fu tra-dotta in ungherese dalpoeta Ferenc Parcz 

di Budapest, ha avuto la prefazione della poetessa milanese Alda Merini e ha ispirato la pittrice Eva 



Farkas per una serie di dipinti inseriti nella raccolta. In quell’occasione Carmen ha portato in Ungheria 

numerosi dipinti dell’amico Enrico Ganassi, autore delle co-pertine del libro dedicato a Troisi, la mostra 

dei quadri è durata una settimana, il tempo di permanenza di Carmen, durante il quale ha visitato varie 

scuole e mostre di dipinti di autori locali. In quei giorni, ogni sera sono state numerose le iniziative 

ungheresi per l’accoglienza all’autrice e alle persone che l’ac-compagnarono, tra le quali, il figlio 

Alberto di 16 anni, con canti e danze in onore della tradizione italiana.  

Poesie di Carmen Togni, sono state inserite nei cataloghi di presentazione di alcuni pittori locali, le 

opere dei quali sono state  importati fonti d’ispirazione. 

Nel 2007 dall’editore Nicola Calabria “RACCOGLIENDO GIUNCHIGLIE FRA LE SPINE”. Nel Frattempo 

uscì la terza edizione di “BOLOGNA DIECI PIU’UNO”. Nel 2009 “...DALSILENZIO”. Monetti Editore, un 

racconto dei fatti della Strage del 2 Agosto 1980. Del racconto, l’attrice Torta Carlina, indicata a Carmen 

da Angela Finocchiaro, aveva preparato un monologo teatrale, ma che purtroppo non è mai andato in 

scena. Nel 2010, “IL SOGNO DI ALDA”, edizioni Del Poggio, dopo aver vinto il premio, Emozioni in 

Bianco e Nero, del 2009 con la poesia: “Canto Ultimo per Alda Merini”. Nel 2010, “L’UOMO DAI 

CALZONCINI BIANCHI”. Un breve romanzo dell’età giovanile pubblicato con, ilmiolibro.it, come anche 

“MEDITAZIONE”, una raccolta di poesie che racchiude il percorso esistenziale dell’autrice, ma anche 

quello che potrebbe essere vissuto da ogni persona che si senta parte della stessa  comunità. “SULLE 



TRACCE DEL BATTAGLIE-RO”, del 2011, illustra un viaggio nel mondo delle balere emiliane, durante il 

quale si incontra un mondo sconosciuto ai più e umanamente, molto ricco di emozioni, del quale si 

avranno poi la seconda e la terza edizione. Nel 2012 il DVD “PICCOLA SUITE PER FISARMONICA, 

ARPA E POESIA”, dove l’attrice Ivana Monti interpreta le poesie di Carmen, com-mentate musicalmente 

dal maestro fisarmonicista di fama internazionale Paolo Gandolfi, all’arpa la giovanissima Gilda 

Gianolio, regia di Nicola Nannavecchia. Del 2012 il rac-conto “L’ALTRA FACCIA DELLA LUNA”, 

ispirata alle stragi di giovani, del sabato sera e anche di altri giorni della settimana. La raccolta di 

poesie  “UN MODO DI ESSERE PADRE”, ispirato dal libro di Massimiliano Verga, “CER-CARE LA VITA 

SPIGOLANDO” e il romanzo, “UNA DON-NA, LA SUA STORIA”, che si occupa di riflettere sullo scot-

tante problema dell’interruzione di gravidanza, il.mio.libro.it.  Nel 2014, MR edizioni, “PAESI IN VERSI 

LIBERAMENTE ISPIRATI. Nel 2015, “DALLA VIVA ROCCIA... LA VI-TA...”, dedicato al Beato Rolando 

Maria Rivi, ed. MR. Nel 2016 “NIENTE E NESSUNO DISTRUGGE L’AMORE”, prima edizione de 

il.mio.libro.it.  Nel 2018 una nuova edizione di “NIENTE E NESSUNO DISTRUGGE L’AMORE” e 

“NELL’ABBRACCIO ORMAI DEL TEMPO”, un libro di poesie e fumetti in collaborazione con Diana 

Kennedy, dedicati alla memoria di Aldo Moro, per la Monetti Editore. Nel 2019, “NEL SOGNO IMMERSA 

E APPAGATA”, poesie dedicate alla memoria del padre Giuseppe Togni nel trentesimo della scomparsa. 

“TERRA MADRE E VENTO DEL MIO SUD” terzo libro dedicato ad Aldo Moro. I primi te libri dedicati a 



Moro sono stati presentati a Maglie, città natale dello statista, il 23 settembre 2019 in occasione del 

103esimo della Sua nascita. Da quel soggiorno a Maglie e da quella presentazione è nato il quarto libro 

di poesie e fotografie della cittadina  magliese “MAGLIE CITTA’ DEI GIOVANI E DELLA CONOSCEN-

ZA”. Nel 2020 nuove edizioni di “L’UOMO DAI CAL-ZONCINI BIANCHI”, di, “BOLOGNA DIECI PIU’ UNO”, 

di “...E DAL SILENZIO”. “TRANQUILLO DI NOME”, poesie dedicate al musicista Tony Verga, 

recentemente scomparso. Nel 2020, “IL TEMPO CHE OCCORRE”, quinto libro di poesie e fumetti 

dedicato ad Aldo Moro. La prefazione è stata curata da Giovanni Ricci, figlio dell’App. CC Domenico 

Ricci, medaglia d’Oro al Valor Civile, trucidato nella strage di Via Fani, il 16 Marzo 1978. Nel 2021, “ORA 

IL SILENZIO DELLE PAROLE”, ove sono ricordate persone che non sono più tra noi, parenti e amici, ma 

anche persone conosciute in tutto il mondo: Federico Garçia Lorca, Giovanni Pascoli, il generale Carlo 

Alberto Dalla Chiesa, ecc.                                                                                                                                                                        

Nel 2022 seconda edizione di “ORA IL SILENZIO DELLE PAROLE”, “LA BARCA DISCORRE”, ispirato 

dai dipinti del milanese Giuseppe Faraone, “SERAFINO VALLA LA POESIA”. “FRA QUEI SASSI 

STUPITI” dedicato a Pier Paolo Pasolini. Monetti Editore. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


