Rita Giannini
- Ha vissuto a Santarcangelo di Romagna ed è originaria della
Valmarecchia, dove oggi vive e lavora.
- Scrittrice e giornalista, ha all’attivo una quarantina di pubblicazioni, che
attengono all’ambito artistico, letterario, storico, culturale, turistico.
- Scrive per diversi giornali: (quotidiani, riviste) e per la radio..
- E’ direttrice di periodici tra cui InValmarecchia, Romandiola e
Tuttosantarcangelo e di Radio Record.
- Ha fin da bambina desiderato svolgere attività che fossero attinenti alla
scrittura. Leggere e scrivere sono da sempre nutrimento e scopo di vita e
ciò ha naturalmente condizionato tutte le sue attività..
- Fondamentale nella sua crescita umana e professionale è stata la
vicinanza con i grandi artisti e intellettuali santarcangiolesi, primo fra tutti
Tonino Guerra.
- Dopo la laurea all’Università di Bologna, in Scienze Politiche - ha avuto
tra i suoi docenti Achille Ardigò, Romano Prodi, Franco Piro, Beniamino
Andreatta, Roberto Ruffilli, Bruno Dente, Enzo Spaltro - ha conseguito
Specializzazioni e Master prima in Giornalismo e poi in Comunicazione
Pubblica.
- Ha ricoperto per diversi anni il ruolo di Dirigente dei Servizi scolastici e
Socio Culturali presso il Comune di Santarcangelo di Romagna.
E' stata per oltre vent’anni Capo Ufficio Stampa, prima del Circondario di
Rimini poi della Provincia.
Ha in seguito diretto il settore Beni e Attività culturali della Provincia,
ideando e curando Rassegne ed Eventi tra cui Argo Navis, Musei Aperti,
Notti Malatestiane ecc…
- Tra le altre attività professionali ha promosso e coordinato la nascita,
nonché guidato per i primi anni, l'Associazione Tonino Guerra, di cui fa
parte.
- E del Maestro Guerra, con cui ha collaborato per decenni, seguendolo e
coadiuvandolo nella sua attività artistica e censendo la sua opera, è
biografa ufficiale.
- Ha ideato e curato manifestazioni ed eventi, attività che svolge tuttora.

-

Accanto

all’impegno

giornalistico,

dedicato

principalmente

alla

produzione poetico-letteraria degli autori romagnoli e alla critica artistica e
teatrale, si occupa di studi e ricerche in ambito storico-turistico.
In quest’ultimo settore, come responsabile dei testi dell’editoria turistica
della Provincia, ruolo che ricopre a tutt’oggi, ha recentemente pubblicato
una decina di Guide riguardanti le varie tematiche culturali e turistiche del
territorio provinciale e sta per pubblicare due nuovi volumi, uno sul Mistero
e l’altro sulla Poesia in Provincia.
Sta seguendo il progetto per la realizzazione del Parco Letterario Tonino
Guerra.
Sta altresì collaborando al progetto relativo alla pubblicazione dell’Opera
Omnia del Maestro Guerra.
- Tra le sue pubblicazioni si ricorda: La Storia del Festival del Teatro in
Piazza di Santarcangelo; Poesie nel cartoccio, dedicato a Giuliana Rocchi;
Cuba; I sentieri magici della Valmarecchia; Amarcord: a Rimini con
Federico Fellini biografia ragionata e tra i diversi volumi su Tonino Guerra,
si ricordano la biografia Il sorriso della terra; Poesie nel paesaggio; Tonino
Guerra e la sua Valle; La Guidina di Tonino e la cura di alcune opere
poetiche. Tra cui Quartetto d’Autunno, Una foglia contro i fulmini, Odissea,
viaggio del poeta con Ulisse.
Compone poesie, in dialetto e in lingua, e racconti.
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