BIOGRAFIA BREVE

Cinzia Pitingaro vive a Castelbuono (PA). Scrive poesie in verso libero e in metrica,
in Italiano, in Vernacolo ed Haiku. Partecipa a dei Concorsi Letterari Nazionali e
Internazionali con poesie singole, con sillogi e haiku conseguendo, negli anni,
importanti riconoscimenti in tutta Italia.
Ha pubblicato due libri di poesie dialettali dedicati al suo paese: “‘U respiru d’u
paisi”, ed. Le Madonie (2016) e “Castelbuono nel cuore e…nnâ memoria” ed. Le
Madonie (2018). Ha pubblicato una silloge poetica in italiano,” Come cristalli di
sale” Ed. Il Convivio (2019) e una silloge di haiku dal titolo “L’odore delle rose” Ed.
Accademia Barbanera (Viterbo), frutto del 1° Premio assoluto al Concorso
Internazionale d’Arte di Milano “La couleur d’un poème” quarta edizione 2019.
È presente con le sue raccolte di haiku nelle antologie “Haiku tra meridiani e
paralleli IV stagione” ed. Fusibilialibri (2018) e “Haiku tra meridiani e paralleli V
stagione” ed. Fusibilialibri (2019). Un’altra sua raccolta di haiku è contenuta
nell’antologia “Haiku in fiore” del gruppo facebook “Haiku… in breve narro”.
È presente, inoltre, insieme a molti autori haijin di tutto il mondo, nelle antologie di
haiku vol. 3 e vol. 4 della Haiku University-Tokyo (2018) con due piccole raccolte di
haiku su due linee.
Le sue poesie e i suoi haiku sono presenti in varie antologie e riviste letterarie.
È autrice di poesie e filastrocche per l’infanzia che sono state studiate, inserite in
progetti scolastici in varie scuole d’Italia e premiate in vari concorsi nazionali (Tra
questi il Concorso Internazionale di poesie e racconti “Speciale Infanzia 2020” di
Roma in cui le è stato assegnato il Primo Premio).
Una sua raccolta di filastrocche è di prossima pubblicazione.
È membro di giuria in Concorsi Letterari per Poesia ed Haiku.
Spesso è stata coinvolta nell’organizzazione di eventi culturali legati alla poesia.
Cura la rubrica “L’angolo della poesia” sul giornale ”Suprauponti”, periodico
d’informazione e approfondimenti su Castelbuono e i castelbuonesi.
È socia di Accademie e di Associazioni Culturali.
.

