
NOTE BIOGRAFICHE

NUNZIA PICCINNI nasce a San Giorgio Jonico (TA)  nel 1976. 
Dottoressa in Lettere Moderne e Dottoressa in Filosofia e Storia 
della Filosofia. Entrambe le Lauree sono state conseguite presso 
l’Università “La Sapienza” di Roma.
Operatrice di sostegno per disabili.
Educatrice Ludotecaria.
Speaker radiofonica.
Collabora con varie Associazioni culturali nazionali e con riviste 
letterarie.
Ha frequentato corsi di Scrittura Creativa; di Lettura Espressiva;
di Critica Cinematografica. Attualmente segue il Master in 
Grafologia presso l’Accademia Grafologica Italiana di Trieste.
Insegna discipline umanistiche.
Le sue passioni più grandi sono la lettura e la scrittura. 
Esegue poesie su commissione, recensioni, prefazioni e revisioni 
critiche su tesi di laurea, testi letterari e saggi filosofici.
Scrive poesie e racconti da diversi anni. Coi suoi componimenti ha 
partecipato a numerosi concorsi letterari nazionali e internazionali, 
vincendo svariati premi e riconoscimenti.
Le sue poesie sono state inserite in riviste specializzate, siti Internet 
e in tante antologie tra cui:

Una pagina: un poeta e scrittore contemporaneo (2005);
La Fenice Innamorata (2010);
Ali in gabbia (2011);
Le Esperidi (2011);
Un cuore giovane (2011);
Ed io ti darò le ali (2012);
Radici (2012);
L’insostenibile leggerezza della precarietà (2012);
Un cuore giovane (2012);
Storie di tutti i giorni (2013);
Giuseppe Coletta: Premio Letterario “Castellana Grotte” (2016);



Immagini e parole (2016);
Il vino…poesia imbottigliata (2016);
Il potere delle parole (2017) Mama Dunia Edizioni;
Gocce di Memoria (Edizioni 2017 e 2018);
Mare Nostrum (2017);
Poetiamo (2017);
Il Club degli Autori (Edizioni 2016 e 2017) Montedit Editrice;
Aspettando il Natale (2017) Edit Santoro;
Armonica-Mente (2018);
Graffiti Metropolitani (2018);
I ponti (2018);
Omnes Culturae (2018);
Le parole dell’amore (2018);
La natura incontra l’arte (2018);
XIV Concorso di Scrittura Femminile “Città di Trieste” (2018);
Storie in cammino (2018)

Ha pubblicato sul giornale “Armonia”, n. 5 anno 2006, la poesia
Ad Angelo Pio.

Ha pubblicato sulla rivista “Confessioni Donna”, n. 2-4-5-6-11 
(anno 2015), i racconti:
Passione viva;
Incontro magico;
Dal fango alla rinascita;
Innocenti evasioni;
Una lettera pericolosa.

Pubblicazione del racconto Lettera dal Treno sul giornale “ANMIL” 
(Notiziario di Taranto e provincia), n.5 (anno 2011) e sul Giornale 
“Il Piccolo” di Trieste, n. 8 Marzo 2018.

Componente di giuria nel concorso di Poesia e Grafica 
“Lavorare in Sicurezza”, a cura dell’ANMIL (Taranto) 2012.



Nel 2016 ha pubblicato la raccolta poetica La notte spezzata 
(www.ilmiolibro.it), 2° posto nel Concorso letterario nazionale 
Hostaria delle Immagini, Cortemaggiore (PC), Edizione 2017.
La raccolta è acquistabile sul sito www.ilmiolibro.it; su Amazon; 
nelle Librerie Feltrinelli. 
Nel 2018 ha pubblicato la raccolta di poesie dialettali Ieri e Oggi 
(Vitale Edizioni), 3° posto al concorso nazionale Hostaria delle 
Immagini (2019) e la silloge poetica Partecipando (Battello 
Stampatore).

Con le fotografie artistiche: “Cuore sommerso”; “Iride e Cemento” 
“Aspettando te” e “Indivisibili” si è classificata terza al Premio 
fotografico nazionale organizzato dall’Associazione culturale 
“Hostaria delle Immagini”, Cortemaggiore (PC), Edizione 2017. 
Nell’edizione 2018 del medesimo concorso si è classificata terza con
le fotografie: “Natura in cornice” e “Acqua che bagni vecchio e 
nuovo”.

RICONOSCIMENTI LETTERARI

- A partire dal 2000 Finalista in numerosi concorsi letterari nazionali
e  internazionali.  Diverse  poesie  e  racconti  sono  stati  inseriti  in
antologie, riviste e siti letterari. 
A seguire i principali premi:

-  2018- 1° Classificata al  Concorso “Prosa&Poesia” con la  poesia
Pensieri disarmati, Muggia (TS);
-  2018-  2°  Classificata  al  Concorso  “Ricordanze”  con  la  poesia
Musica, Cortemaggiore (PC);
-  2018- Diploma di  merito  al  Concorso  “Veretum”  con la  poesia
Dietro uno specchio, Lecce;



- 2018- Menzione d’onore al Concorso “Gocce di memoria” con la
poesia Bramosi sospiri, Taranto;
- 2018- Menzione d’onore al Premio “Cav. A. Fanelli” con la poesia
Pensieri disarmati, Brindisi;
- 2018- Premio Speciale Giuria al Concorso “Il sogno in un cassetto”
con la poesia Pietra, Taranto;
- 2018-  Diploma d’onore al  Premio “Poesia e Immagine” con la
poesia Dietro uno specchio, Roma;
-  2018-  Pubblicazione  sul  n.  8  marzo  del  Giornale  “Il  Piccolo”
(Trieste)  del  racconto  Lettera  dal  treno,  come  Premio  della
Redazione al Concorso Letterario “Consulta Femminile di Trieste”;
-2018- Diploma d’Onore al Premio “Villotte” per la poesia  Sogni
bruciati, Pordenone;
-2017- Diploma d’Onore al Premio “Sinfonie poetiche e letterarie”
per la poesia Insonnia,Taranto;
-2017- Menzione di merito al Premio “Aspettando il Natale” per la
poesia Estatici volteggi; Roma;
-2017-  4°  Classificata  al  Premio  “Le  parole  della  poesia”  con  la
poesia Cuore di carta, Taranto;
-2017- 2° Classificata al Premio “Cav. A. Fanelli”, con la poesia  Se
il cuore tremava, Brindisi;
-2017- 2° Classificata al  Premio “Hostaria delle immagini” con la
poesia Prendimi, Cortemaggiore;
-2017-  Menzione  speciale  al  Premio  “Agorà”  con  la  poesia  Nel
limbo, S. Giorgio J. (TA);
-2017- 2° Classificata al Premio “Cristoforetti” con la poesia  Dove
sono nata, Rescaldina (MI);
-2017- 2° Classificata al Premio “Althedame” con la poesia Aria nel
cuore, Este (PD);
-2016-  1°  Classificata  al  Premio  “S.  Maria  delle  Grazie”,  con  la
poesia Ritorno alla vita, (TA);
-2016- Diploma di merito al Premio “Carlo Urbani” per la poesia
Inaspettatamente, Jesi (AN);
-2016- Menzione d’Onore al Premio “Raffaele Pellicciotta” per la
poesia Attesa, Perano (CH);



-2016- Menzione d’Onore al Premio “Il Bicicletterario” per la poesia
Arrivavi in bicicletta, Latina;
- 2016- 3° Classificata al Premio “Poesia&Prosa” per la poesia Una
bandiera per tutti, Piacenza;
 -2016- 2° Classificata al Premio “Hostaria delle immagini” con la
silloge La notte spezzata, (PC);
- 4° Classificata al Premio “Ottavio Nepoti”, con la poesia Marinaio,
Ferrera Erbognone (PV);
-2015- Pubblicazione dei racconti  Passione viva;  Incontro magico;
Dal fango alla rinascita; Innocenti evasioni; Una lettera pericolosa;
sulla rivista “Confessioni Donna”, numeri 2-4-5-6-11; 
-2015- Menzione d’Onore al Premio “Innamorati a Camogli”, con la
poesia Tripudio, Genova;
-2013- Menzione d’Onore al Premio “Maria Scarcella Blasi” per la
poesia Incantesimo, Taranto;
-2013-  3°  Classificata  al  Premio  “MOICA”  per  la  poesia  Addio,
Taranto;
-2012- Menzione d’Onore al Premio “Accademia della Rosa” con la
poesia La città nel cuore, Roma; 
-2012-  Componente  di  giuria  al  Concorso  di  poesia  e  grafica
“Lavorare in sicurezza” ANMIL (TA);
-2012- Curatrice di  eventi  letterari  presso l’Associazione culturale
“Lino Agnini”, S.Giorgio J.(TA);
-2011-  Pubblicazione  del  racconto  Lettera  dal  treno sul  giornale
“ANMIL”,Taranto n. 5;
-2011-  3°  Classificata  al  Concorso  “Albe  d’inchiostro”,  Pulsano
(TA), con la poesia Una bandiera per tutti. La poesia è stata donata
ai Presidenti della Repubblica G. Napolitano e S. Mattarella;
-2011- 2° Classificata al Premio “MoicArte” con la poesia Pensieri
disarmati, Taranto;
-2010- 3° Classificata al Premio “Tagghiate”, S. Giorgio J. (TA), con
la poesia Dietro uno specchio;
-2010- 3° Classificata al Premio “La bottega delle emozioni”, con la
poesia Marinaio, Taranto;



-2009- 2° Classificata al  Premio “MoicArte” con la poesia  Acqua,
Taranto;
-2005- Premio Speciale Giuria al  Concorso “E. Dickinson”, per la
poesia Lettera a Emily Dickinson, Taranto;
-2005- Attestato di “Benemerenza Culturale” nel “Premio Letterario-
Città di Crispiano” (TA);
-2004-  1°  classificata  al  Concorso  “Le  ricette  della  tradizione”,
indetto da Coop Estense di Taranto, per la ricetta Cognotti - Concia
di cozze e ostriche, con aneddoti sulla storia locale;
-2004-  1°  Classificata  al  “Premio  di  Tesi:  Taranto  ieri,  oggi  e
domani” indetto dalla Provincia di Taranto, col Patrocinio del Senato
della Repubblica, per la Tesi  di Laurea: “Pesca e Mitilicoltura nel
Golfo di Taranto nel XX Secolo”;
-2004- 3° Classificata al Premio “Maria Scarcella Padovano” con la
poesia Tu e il Blu, Taranto;
-2003- 2° Classificata al Premio “Giuseppe Battista” con la poesia
Ninna- Nanna, Grottaglie (TA).

Contatti:

nunziapiccinni@libero.it


