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INFORMAZIONI PERSONALI 

  

* Data di nascita: 25/02/1938 

* Luogo di nascita: Monte Urano - FM 

* Residenza: Monte Urano, Piazza Marconi, 5 

* Stato civile: vedova 

* Nazionalità: italiana 

 

HOBBIES 

  

* Dal settembre 2004 pratica il tiro sportivo a fuoco con pistola 
(calibro 22 oppure 9x21) nello storico Poligono di Montegiorgio 
(regolarmente iscritta) 

* Ballo liscio 

 

ISTRUZIONE 

  

* Licenza liceale al Liceo Classico «Annibal Caro» di Fermo – FM 
(anno accademico 1957/58) 

* 10/12/1964 – Laurea in Lettere Moderne all’Università «La 
Sapienza» di Roma con specializzazione in lingua e letteratura 
italiana moderna – contemporanea 

* 27/06/2007 – Laurea in Filosofia all’Università degli Studi di 
Macerata 

 

LINGUE STRANIERE 

  

* Inglese – conoscenza scolastica 

* Francese – conoscenza scolastica 

Entrambe in via di perfezionamento con insegnanti di madre lingua 

 

GIORNALISTA PUBBLICISTA 

  

* Regolarmente iscritta all’albo dal 1993 

 

 

 



ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  

* Docente di lettere con 40 anni effettivi di servizio, sempre in istituti 
superiori 

* Poetessa 

* Scrittrice 

* Critica d’arte 

* Giornalista 

 

PUBBLICAZIONI – TESTI POETICI 

 
[ 1989 ]  
* Danza d’amore – edito dal lavoro Editoriale di Ancona con 

prefazione e presentazione di Antonello Trombadori al Circolo 
Cittadino Firmum; lettura del prof./preside Vittorio Girotti 

[1990] 

* Il passo della signora – Andrea Livi editore con prefazione di Claudio 
Giuvalè e postfazione della stessa autrice; presentato al Circolo 
Cittadino Firmum 

 

[1994] 

* La tana del Nibbio – Firenze Libri Editore con prefazione della Casa 
e annotazione dell’autrice 

 

[2000] 

* Poesia – C.O.M. Capodarco di Fermo con prefazione e postfazione 
della stessa autrice; presentato ad Ancona – Palazzo Camerata – con 
il patrocinio dell’assessorato alla cultura; assessore Antonio Lucarini 

 

[2006] 

* Paradigma – Il Lavoro Editoriale – Ancona – con intervento critico e 
presentazione di Francesco Scarabicchi al Centro Congressi San 
Martino di Fermo; lettura di Elisa Ravanesi e Stefano de Bernardin 

 

PUBBLICAZIONI – ALTRO 

  

[1982] 

* Con “Fiâmara” è presente in “Novelle – Fiabe – Racconti” edizioni 
Teleuropa, Roma 1982 

 

[1999] 

* «Vivere un’esperienza. Il Carducci si racconta» (1987-1999) insieme 
alla collega di diritto, prof. Vincenza Meloni 

 

[2003] 

* “1943 La nostra storia” per l’assessorato alla cultura del Comune di 
Monte Urano presentato alla Sala dei Congressi Ristorante Helios in 
Monte Urano il 25 giugno 2004 con letture di Nando Gazzolo – 
Elisa Ravaneti 



[2007] 

* “Fugitare Temporis” e “Iam tempus agires” in Riflessioni – Il 
Tempo – di Luigi Pascali – Tipografia la Nuova Rapida, Fermo, 
dicembre 2007. 

 

[2008] 

* “L’Europa Volano della Polis Mondo” in Quaderni Europei – 
Centro Alti Studi Europei (C.A.S.E.) – Tipografia la Nuova Rapida, 
Fermo, agosto 2008. 

RECITALS 

  

[9/6 luglio 2002] 

* Porto San Giorgio – Rivafiorita 

Per iniziativa dell’assessorato alla cultura del Comune di Porto San 
Giorgio con l’attrice Elisa Ravanesi 

 

[11 ottobre 2002] 

* Porto San Giorgio – Ex lavatoio 

Per iniziativa dell’assessorato alla cultura del Comune di Porto San 
Giorgio con l’attrice Elisa Ravanesi 

 

[26 ottobre 2002] 

* Monte Urano – Circolo Exploit 

Per iniziativa dell’assessorato alla cultura del Comune di Monte 
Urano con l’attrice Elisa Ravanesi 

 

[15 dicembre 2002] 

* Fermo – Gran Caffè Belli 

“Le più belle poesie di Natale” con la lettrice dott/ssa Milena 
Pantaloni 

 

[8 gennaio 2003] 

* Fermo – Carceri 

“Le più belle poesie di Natale” con la lettrice dott/ssa Milena 
Pantaloni 

 

[22 febbraio 2003] 

* Fermo – Sala dei Ritratti 

“La poesia dentro – ovvero la poesia degli affetti familiari” con 
l’attrice Elisa Ravanesi 

 

[27 marzo 2004] 

* Circolo cittadino Firmum – Società Dante Alighieri – 

“Quando si dice dover parlar d’amore”, relazione e recital 

 

[20 luglio 2004] 

* Fermo – Società Dante Alighieri – Cortile Palazzo Paccarone 

“Dalla Poesia alla Musica” e i Poeti Nostri “Il più bel fior ne coglie” 

 



[27 marzo 2005] 

* Monte Giorgio – Chiesa di San Paolo 

Lettura di poesie pasquali di cui è autrice 

 

[29 marzo 2005] 

* Monte Urano – Chiesa di Santa Maria Apparente 

Lettura di poesie Mariane 

 

[Giugno 2005] 

* Monte Urano – Chiesa di San Giovanni – Chiesa di Santa Maria 
Apparente – Chiesa di San Rocco – Chiesa di San Michele 
Arcangelo 

“Lecturae Dantis” insieme al prof./preside Vittorio Girotti – 
Società Dante Alighieri – Comitato di Fermo  

 

[29 giugno 2008] 

* Monte Giorgio – Chiesa di San Paolo 

Lettura di poesie su San Paolo di cui è autrice 

 

[29 agosto 2008] 

* Porto San Giorgio – Rivafiorita 

Giornate-incontro al Femminile – “Puntini e non solo” – 
Assessorato alle Politiche Sociali della Famiglia e Pari Opportunità 

 

 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 

  

* Consigliera di maggioranza nel Comune di Monte Urano dal giugno 
2004  

* 2004/2005 in commissione edilizia 

* Coordinatrice editoriale del Corriere Comunale 

 

 

ATTIVITÀ GIORNALISTICA 

  

* Free-lance dal 1993 

* Collaboratrice fissa nella rivista periodica «Hat» dal 1995 

 

ATTIVITÀ DI CURATRICE, PREFATRICE E PRESENTATRICE 

  

[Luglio 2000] 

* Per l’Assessorato alla cultura del Comune di Monte Urano cura, con 
prefazione e presentazione, il testo di Carlo Contenti “Rime 
Dialettali” 

 

[Giugno 2001] 

* Per l’Assessorato alla cultura del Comune di Monte Urano cura, con 



prefazione e presentazione, la sezione fotografica di Mario 
Giacomelli nella Sala Consiliare del Comune 

 

[Giugno 2002] 

* Per l’Assessorato alla cultura del Comune di Monte Urano cura, con 
prefazione e presentazione, il testo poetico di Manuela Mancini “Il 
Ragno e la Luna” – Andrea Livi Editore Fermo – Sala dei Ritratti di 
Fermo 

 

[Maggio 2003] 

* Per l’Assessorato alla cultura del Comune di Monte Urano cura, con 
prefazione e presentazione, il testo di Mario Malaigia “Il mio Monte 
Urano” - Cineteatro Arlecchino di Monte Urano 

 

[10-12/14 novembre 2004] 

* Per l’Assessorato alla cultura del Comune di Monte Urano idea e 
cura l’evento “P.P. Pasolini tra Poesia e Profezia” (itinerante) 

 

[20 gennaio 2005] 

* Per l’Assessorato alla cultura del Comune di Monte Urano presenta 
“Carmine Burana” – Concerto del Coro della Cappella Musicale del 
S.S. Sacramento di Urbino – Cineteatro Arlecchino di Monte Urano 

 

[12 marzo 2005] 

* Per l’Assessorato alla cultura del Comune di Monte Urano presenta 
“Versi alfabetici” della poetessa urbinate onorevole Maria Lenti – 
ristorante Novella di Monte Urano 

 

[15 aprile 2005] 

* Per l’Assessorato alla cultura del Comune di Monte Urano, in 
sinergia con il Comune di Fermo e la società Dante Alighieri, cura 
l’evento “P.P. Pasolini tra Poesia e Profezia” – Sala dei Ritratti di 
Fermo 

 

[25 ottobre 2005] 

* Per il Comune di Monte Urano e il Comune di Grottammare, con il 
patrocinio dell’assessorato alla Cultura provincia di Ascoli Piceno, 
cura l’evento “P.P. Pasolini tra Poesia e Profezia” presso il Teatro 
dell’Arancio 

 

[Maggio 2006] 

* Per l’Università del tempo libero e della 3° età U.T.E.T.E. in 
Grottazzolina, crea, cura e relaziona “La poesia come ragione. Le 
ragioni della poesia” 

 

[15 novembre 2006] 

* Per il Centro Alti Studi Europei – Università Politecnica delle 
Marche, presso il Palazzo del Rettorato di Ancona, crea, cura e 
relaziona “L’Europa, volano della Polis-Mondo” 

 

[18 novembre 2006] 

* Per l’Università Internazionale del Secondo Rinascimento – 



Associazione Cifrematica Internazionale – Associazione Dorica e 
Maceratese Picena di Cifrematica, presso la Cappellina di Villa Vitali 
in Fermo, cura e relaziona “La maschera La donna Lo specchio” di 
Bachisio Bandinu 

 

[28 novembre 2006] 

* Per l’Università del tempo libero e della 3° età U.T.E.T.E. in 
Grottazzolina – 1° ciclo di lezioni – “Il Giappone e la sua cultura. 
L’Haiku e la fisolofia/religione Zen” 

 

[12 dicembre 2006] 

* Per l’Università del tempo libero e della 3° età U.T.E.T.E. in 
Grottazzolina – 1° ciclo di lezioni – “Bashò e l’Haiku classico. 
Primo momento operativo” 

[9 gennaio 2007] 

* Per l’Università del tempo libero e della 3° età U.T.E.T.E. in 
Grottazzolina – 1° ciclo di lezioni – “Da Bashò a Shiki. Secondo 
momento operativo” 

 

[18 gennaio 2007] 

* Per l’Università del tempo libero e della 3° età U.T.E.T.E. in 
Grottazzolina – 1° ciclo di lezioni – “L’evoluzione dell’Haiku nel 
tempo. Dal 1600 agli inizi del 1900. Terzo momento operativo” 

 

[22 dicembre 2007] 

* Cura e presenta per Luigi Pascali il testo “Riflessioni – Il Tempo” 
con due suoi interventi critici all’interno dello stesso testo “Fugitare 
temporis” e “Iam tempus agires” e relativa poesia “Dove-Quando” 

 

[19 febbraio 2008] 

* Per l’Università del tempo libero e della 3° età U.T.E.T.E. in 
Grottazzolina – 2° ciclo di lezioni – crea cura e relaziona “La poesia 
come rivelazione”. Primo momento operativo 

 

[26 febbraio 2008] 

* Per l’Università del tempo libero e della 3° età U.T.E.T.E. in 
Grottazzolina – 2° ciclo di lezioni – crea, cura e relaziona “La 
poesia come finestra sul finito”. Secondo momento operativo” 

 

[4 marzo 2008] 

* Per l’Università del tempo libero e della 3° età U.T.E.T.E. in 
Grottazzolina – 2° ciclo di lezioni – crea, cura e relaziona “La 
poesia come svelamento”. Terzo momento operativo” 

 

[11 marzo 2008] 

* Per l’Università del tempo libero e della 3° età U.T.E.T.E. in 
Grottazzolina – 2° ciclo di lezioni – crea, cura e relaziona “La 
poesia come rapporto”. Quarto momento operativo” 

 

[15 aprile 2008] 

* Per l’Università del tempo libero e della 3° età U.T.E.T.E. in 
Grottazzolina – 2° ciclo di lezioni – crea, cura e relaziona “La 



poesia come coraggio. Quinto momento operativo” 

 

[Anno accademico 2009/2010] 

* Per l’Università del tempo libero e della 3° età U.T.E.T.E. in 
Grottazzolina – 2 cicli di lezioni – “La poesia salva la vita” 

 

[20 luglio 2010] 

* su organizzazione del Priore di Santa Monica – Chiesa di 
Sant’Agostino in Fermo – Relazione su “La poesia nelle tesi di 
sant’Agostino” 

 

[Anno Accademico 2010/2011] 

Per l’Università del tempo libero e della 3° età U.T.E.T.E. in Grottazzolina 
in compresenza con il pianista Adrian Basilache – “La musica della poesia, la 
poesia della musica”  

ATTIVITÀ DIDATTICA 

  

[a.sc. 1999/2000] 

* Progetto “Poesia e arti figurative” in gemellaggio con il Liceo 
Artistico di Porto San Giorgio 

 

[a.sc. 2000/2001] 

* Progetto Poesia 

 

 

[a.sc. 2001/2002] 

* Progetto Poesia 

 

[a.sc. 2002/2003] 

* Progetto Poesia 

 

[a.sc. 2003/2004] 

* Progetto Poesia 

 

[a.sc. 2004/2005] 

* Progetto Poesia 

 

[a.sc. 2000/2001] 

* “Progetto parola ovvero la parola in progetto” 

 

[a.sc. 2001/2002 e a.sc. 2002/2003] 

* Progetto biennale “La comunicazione come interazione 
dell’ecosistema” – Dai saperi al sapere 

 

[a.sc. 2003/2004 e a.sc. 2004/2005] 

* Progetto biennale “Segni e Simboli” 

 


