
 

 

 
CURRICULUM VITAE 

 

 
 
 

NOME Alessandra 
 
COGNOME Cotoloni 
 
DATA E LUOGO DI NASCITA Siena, 03/09/1966 
 
RESIDENZA via Bartolomeo Neroni,11 – SIENA 
 
CONTATTI 3492951519   
 alessandra.cotoloni@gmail.com 
 
TITOLO DI STUDIO     Architetto 
 
ATTIVITA'         Scrittrice  
 
TITOLI       Presidente ass.ne degli Scrittori senesi 
 
OPERE IN PROSA  
E RICONOSCIMENTI:     
 
 
    anno 2015 -   “L'anima sgualcita” ed. Progetto   
       Cultura – Roma  
 
    Tema   Violenza psicologica e fisica sulle donne 
 
    Presentazioni  Avellino e Firenze con l'ex Presidente del  
       Premio Bancarella Giancarlo Perazzini.   
       Asti, Conviviale Lions Asti Alfieri e   
       Canelli 
 
    Riconoscimenti  
 
 
 
     
 
    anno 2017 -   “Doppiopetto Blu” ed. Pegasus Edition Milano
          



 

 

 
Tema Attraverso la storia della protagonista Vittoria si 

affronta il tema del disagio giovanile e del 
sempre più frequente fenomeno di giovani 
ragazze che divengono escort.  

 
    Presentazioni  Tellaro, Siena 
 

Riconoscimenti III classificata ex aequo nel Premio letterario 
per inediti 2017 "PEGASUS GOLDEN 
SELECTION" la cui premiazione si è svolta a 
San Marino il 28/05/2017 ed consistita nella 
pubblicazione gratuita del romanzo. 

 
 
anno 2017 -   “Femmina terra” ed. Casa editrice Betti- Siena

       
 

Tema Storia della vita di un giovane nella campagna 
mezzadrile a Montalcino ( SI)  ambientata negli 
anni “60 

 
    Presentazioni  Siena, Montalcino, Udine  
 

Riconoscimenti Ritenuto meritevole  di essere inserito alla 
Biblioteca Pietro Leopoldo di Firenze nella 
Sezione Identità Toscana ed alla Biblioteca di 
Cracovia. 

 
 
 
 
 
 

anno 2018 -   “Il diario di pietra” ed. Il Papavero- Avellino
       

 
Tema Storia romanzata di un degente realmente 

vissuto Fernando Nannetti, al Manicomio di 
Volterra, dove ha lasciato sul muro esterno del 
padiglione in cui era rinchiuso, testimonianza 
della sua esistenza, graffiando sull’intonaco, 
storie e disegni inerenti la sua vita. Oggi la sua 
opera è considerata una delle principali 
rappresentazioni di Art Brut. A Losanna 
un’intera sezione del Museo di collezione Art 
Brut è a lui dedicata. 

 
Presentazioni  Siena, Montalcino, Udine, Napoli, Salerno , 

Volterra, Lucerna (Svizzera), Sulmona, Asti/ 
Canelli, Milano etc… 

 



 

 

Riconoscimenti Segnalazione al Premio Strega 2019; 
II° classificato al Festival Nazionale della prosa, 
poesia e testi teatrali Rive Gauche di Firenze nel 
2018; 

 I° classificato  al Premio Equilibri 2018 Roma; 
 Menzione d’onore Premio città di Grosseto 

2018; 
 Premio della Giuria al Concorso Internazionale 

Il Volo dell’Arte – Le Grazie Portovenere 
  
 
 
 
anno 2019 -   “Saltarello” ed. Casa Editrice Betti - Siena 

      
 

Tema Storia di un giovane che rientra a Montalcino 
dopo venticinque anni dalla sua “fuga” per una 
serie di motivi che si sveleranno durante la 
storia. Il rientro nella vecchia cittadina lo 
porterà a riflettere sulla propria esistenza. 

 
Presentazioni  Siena, Montalcino, Udine,  
 
Riconoscimenti III ° classificato al Premio eno-letterario della 

Camera di Commercio di Sassari 2019; 
I° classificato al Premio letterario Sant’Ubaldo 
2021;  

  
 
 
 
 

anno 2019 -   “Con gli occhi aperti” ed. Casa Editrice Betti –
    Siena       

 
Tema Storia romanzata dello scrittore senese Federigo 

Tozzi, vista attraverso i propri occhi e le proprie 
pulsioni emotive.  

 
Presentazioni  Siena, Udine.  
 
Riconoscimenti Premio David di Michelangelo al Festival 

Nazionale della prosa, poesia e testi teatrali 
Rive Gauche di Firenze nel 2020;  
Riconoscimento del Premio Internazionale 
Irdidestinazionearte 2020 dedicato alla 
comunicazione delle arti, della letteratura  e 
della cultura;  
Premio della Critica al Concorso 
Sandomenichino di Marina di Massa 2020: 
 



 

 

  
 
 

anno 2020 -   “Taxi Milano25” ed. Casa editrice San Paolo –
    Milano       

 
Tema Storia della tassista fiorentina più famosa 

d’Italia “zia Caterina” ovvero Caterina Bellandi 
che con il suo taxi colorato accompagna ed 
assiste i bimbi malati di tumore.  

 
Presentazioni  Siena, Firenze, Asti, Cuneo, Roma, Palermo, 

Sant’Elpidio, Guastalla, etc…  
 
Riconoscimenti II° classificato al Premio Internazionale 

Irdidestinazionearte Città di Firenze 2021; 
Menzione di Premio con encomio come 
migliore biografia originale al Festival 
Nazionale della prosa, poesia e testi teatrali 
Rive Gauche di Firenze nel 2021;  
Menzione speciale per la solidarietà al Concorso 
letterario Emanuele Ghidini 2022. 

 
 
 

anno 2022 -   “Bagasc” ed. Armando Editore  – Roma 
          

 
Tema storia di un bagascio, il ragazzino che a Carrara 

portava l’acqua ai cavatori di marmo. La storia è 
contestualizzata nel periodo storico del primo 
trentennio del secolo scorso ed affronta le varie 
tematiche legate ai movimenti popolari 
dell’epoca per l’ottenimento di migliori 
condizioni di vita. 

 
Presentazioni   
 
Riconoscimenti  

 
 
OPERE IN POESIA  
E RICONOSCIMENTI 
 
Varie raccolte in diverse antologie come “Farou” della casa editrice Aletti , “Riflessi” della casa 
editrice Elio Pecora e  nell’Enciclopedia di Poesia Contemporanea per l’anno 2015/2016 di Mario 
Luzi. 
Raccolta di poesie nel 2017 dal titolo “ Con le ali spiegate” pubblicato dalla casa editrice “Progetto 
cultura “ di Roma. 
 
Riconoscimenti per singole poesie in diversi concorsi: 



 

 

 
• Concorso Nazionale di poesia TERZO MILLENNIO” C.A.P.IT, organizzato dalla 

Federazione attività letterarie italiane, in cui le è stato assegnato il premio come IV 
classificata ex aequo con una sua composizione. 

• Attestato di merito al Premio "Nunc est bibendum" di Petruro Irpino con la poesia "Piccolo 
uomo". 


