BIOGRAFIA
Rosa Francesca de Magistris, detta Rossella, nasce in Calabria a Spezzano Albanese e vive in
Molise. Comincia a scrivere già in età scolare, in particolare testi poetici, molti dei quali sono stati
pubblicati dal 2011 al 2014 in diverse antologie nazionali.
Le sue poesie sono state più volte pubblicate in varie riviste letterarie e antologie di autori nazionali
e internazionali.
Nel 2015 pubblica, con le Edizioni Eva, nella collana La stanza del poeta a cura di Giuseppe
Napolitano, il suo primo libro di versi Uno spicchio di sole. Nel 2018, sempre per le Edizioni Eva e
ne “La stanza del poeta”, pubblica il libro In cammino.
La poesia Tratturo, il 29 giugno 2019, si classifica al terzo posto nel concorso poetico “Angelo
Domenico Manno” di Somma Vesuviana ed è inviata dall'associazione AIIG Molise alla sede
UNESCO di Roma. Il 10 agosto 2019 nell'antologia “Hai visto la Stella Polare” è pubblicata la
poesia La mia stella Polare con cui ottiene una Menzione di Merito. Nel novembre 2019 cinque sue
poesie sono pubblicate nell'antologia “Seno Amaro” a cura di Ida Di Ianni e Giuseppe Napolitano
con la Volturnia Edizioni e nel dicembre 2019 pubblica con Le Mezze Lane Edizioni cinque sue
poesie nell'antologia “Cinque Poeti per cinque Poesie” a cura di Marilena Ferrante. Il 24 febbraio si
classifica al terzo posto al Concorso Poetico “Fiori di luce 2020” e a giugno 2020 pubblica il libro
illustrato in versi, prose e racconti Tratturo. Il 10 luglio al Concorso Letterario “Borghi della
Lettura” ottiene una Menzione di Merito. Il 2 ottobre 2020 a Guardialfiera in occasione della
Giornata Mondiale della Poesia le viene attribuita una Menzione di Merito al Concorso
“Aforisticamente”. Nel dicembre 2020 pubblica due racconti nell'Antologia letteraria “Alla
finestra” edito da Volturnia Edizioni. Al primo Concorso A. D. Manno “Amo i versi” ottiene un
Attestato di Merito. Il 20 giugno 2021 consegue il terzo posto con il su citato libro Tratturo al
“Premio Internazionale Città di Firenze” e il 10 agosto 2021 consegue il “Premio alla Creatività
delle Parole” all'evento dedicato a Dante Alighieri “E quindi uscimmo a riveder le stelle”. Il 19
settembre 2021 all'evento Borghi della Lettura alla quinta ediz. del Concorso Letterario “Anime
vicine e lontane nel nostro patrimonio artistico” ottiene il terzo posto.

