
 
 
 
 
Grazia Verasani è nata a Bologna l’08/07/64, città dove vive.  
E’ autrice di romanzi, pièce teatrali, sceneggiature, ed è musicista. Si 
è diplomata attrice a vent’anni all’Accademia d’Arte Drammatica, ha 
frequentato il conservatorio musicale studiando pianoforte classico e 
studiato Filosofia all’università di Bologna. Dopo aver lavorato come 
attrice per il Teatro Stabile dell’Aquila e il Teatro Stabile di Torino, 
ha pubblicato i suoi primi racconti su riviste e quotidiani grazie 
all’interessamento di Tonino Guerra, Roberto Roversi e Gianni Celati 
(nella sua rubrica Narratori delle riserve del manifesto, partecipando 
inoltre al film di Celati Strada provinciale delle anime prodotto da Rai 
3 e pubblicato da Fandango.  
Ha pubblicato a oggi quindici romanzi districandosi in vari generi 
letterari. Ed è considerata la capostipite del noir femminile in Italia. Il 
suo romanzo Quo vadis baby? (Oscar Mondadori 2004, poi Tascabile 
Feltrinelli) è un noir da cui nel 2005 il regista premio Oscar Gabriele 
Salvatores ha girato l’omonimo film e prodotto la serie tv Sky diretta 
da Guido Chiesa. Gli altri quattro romanzi con l’investigatrice privata 
Giorgia Cantini sono: Velocemente da nessuna parte, Di tutti e di 
nessuno, Cosa sai della notte e Senza ragione apparente (menzione 
speciale Premio Scerbanenco 2015), tutti editi da Feltrinelli. Sempre 
per Feltrinelli, nel 2008 è uscito Tutto il freddo che ho preso. Nel 
2014 e 2016, Giunti Editore pubblica Mare D’Inverno e Lettera a 
Dina (finalista Premio Rapallo). Il suo ultimo romanzo è La vita 
com’è (La nave di Teseo, settembre 2017).  
Intensa anche la sua attività di autrice per il teatro. La sua pièce From 
Medea-Maternity Blues (edita da Sironi), rappresentata sia in Italia 
che all’estero, e vincitrice di numerosi premi, è diventata un film nel 
2012: presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, il film ha vinto il 
premio per la miglior sceneggiatura (da lei scritta) intitolato a Tonino 
Guerra al BIF festival 2012, un Nastro d’argento e due Globi d’oro. Il 
monologo teatrale Vincerò sulla vita e la carriera del tenore Luciano 
Pavarotti è stato interpretato via via da Giuseppe Battiston, Giancarlo 
Giannini, Michele Placido e Lino Guanciale. Nel 2017 e 2018 i Teatri 
di Vita hanno messo in scena la sua drammaturgia Chiedi chi era 
Francesco sul ’77 bolognese e Bo-Boheme. Alcuni monologhi della 
sua raccolta Accordi Minori (Gallucci, 2015), sono stati interpretati 
dall’attrice Isabella Ragonese. 
Ha vinto il Premio Recanati nel 2005 per la canzone d’autore, a cui è 
seguito il cd Nata Mai per la BMG e collaborazioni con vari artisti tra 
cui Paola Turci, Nada, Elio e le Storie Tese. Nel 2010 è uscito il suo 



cd Sotto un cielo blu diluvio, che vede la partecipazione di musicisti 
importanti tra cui Arturo Stalteri e Vince Pastano, chitarrista di Vasco 
Rossi.  
I suoi libri sono tradotti in vari paesi tra cui Francia, Germania, 
Russia, Portogallo, Stati Uniti. Molti suoi racconti fanno parte di 
antologie italiane e straniere. Collabora con riviste, tra cui Linus, e 
quotidiani. Nel 2014 ha tenuto lezioni all’Università di Tempe e di 
Phoenix (Arizona) sul noir mediterraneo. Ha insegnato in vari corsi di 
scrittura creativa, tra cui la Bottega Finzioni di Carlo Lucarelli. Nel 
2018 ha firmato la sceneggiatura del film Gli anni amari sulla figura 
di Mario Mieli, diretto da Andrea Adriatico e prodotto da Rai Cinema, 
e quella della docufiction Amati fantasmi di Riccardo Marchesini 
sulla Casa di Riposo degli Artisti di Bologna e il mondo del teatro 
italiano.  


