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Scheda biografica di Cristiano Comelli 
 

 

Cristiano Comelli è nato a Milano il 12 gennaio 1970 e risiede a 

Legnano (Milano). Ha conseguito il diploma di maturità classica 

e la laurea in scienze politiche e attualmente svolge la 

professione di impiegato nell’Istituto di previdenza sociale. Nel 

tempo libero collabora con alcune testate giornalistiche e coltiva 

diverse passioni, la musica (fa parte dei cori San Giulio di 

Castellanza e Amadeus di Rescaldina dove canta nella sezione 

tenori), l’enigmistica, la poesia. Ha preso parte a vari concorsi di 

rilevanza nazionale ottenendo riconoscimenti e segnalazioni. 

Nel 2002 si è classificato al primo posto nel concorso La più bella 

lettera d’amore che gli è valso la pubblicazione del suo primo 

libro di poesie dal titolo Il respiro del mare per la casa editrice 

Fiori di Campo. Nello stesso anno ha ottenuto il secondo posto 

nei premi Francesco Moro - Sartirana Lomellina, Il Giunco città di Brugherio , il terzo premio nel 

concorso I fiori e il quinto nel premio Angela Storace di Napoli. Nel 2003, sempre in quest’ultimo, 

si è aggiudicato il primo posto ottenendo la medaglia d’argento della Presidenza della 

Repubblica e un altro primo posto nel concorso Carlo del Teglio di Lecco. A questo si aggiungono 

il secondo posto nel Trofeo d’argento e il quarto nel premio I fiori nonché una menzione nel 

concorso La Cometa. Nello stesso anno ha pubblicato il suo secondo libro di poesie dal titolo 

L’onda lunga dei pensieri edito dalla casa editrice Montedit. Nel 2004 si è classificato nono al 

concorso Maria Leone, quarto al Città di Melegnano, quinto al Poeti dell’Adda. In seguito ha 

pubblicato altri tre libri di poesia intitolati Scorci di poesia, Il sogno del gabbiano e Ruscelli di 

emozioni e due romanzi (Un sogno lungo un treno e Sono innocente). Nel 2010 ha ottenuto il primo 

posto nel Poeti dell’Adda, nel 2011 il secondo all’Olympia Montegrotto Terme e all’Arturo 

Giovannitti di Oratino (Campobasso). 
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