
Loredana De Vitis 

Sono nata a Lecce nel ‘78 e a Lecce vivo ancora. 

Mi sono laureata in Filosofia con una tesi su stampa&infanzia, poi mi sono specializzata in comunicazione e 

marketing strategici, quindi ho lavorato come giornalista freelance e consulente in comunicazione. Oltre a 

dozzine di articoli su quotidiani e periodici (cronaca bianca, cultura e spettacoli, divulgazione scientifica), in 

quel periodo ho scritto il reportage culturale “Welcome to Albània” (Lecce 2006), che trovate online su 

Issuu. Attualmente lavoro come “funzionario tecnico-scientifico” all’Università del Salento, nel settore della 

comunicazione istituzionale. 

Ho fatto da me (copertina compresa) la raccolta di racconti “storie d’amore inventato” (Roma 2010), alla 

quale ho ispirato la rassegna “messinscena d’affanni in cinque quadri e un casello” (Lecce, 

marzo/settembre 2012), della quale ho curato direzione artistica, allestimenti e comunicazione, e alla quale 

ho preso parte anche recitando, danzando e curando la regia delle serate. La rassegna, promossa 

dall’associazione SUM che si occupa – tra l’altro – di copyleft, è stata ambientata in una ex casa cantoniera 

ristrutturata, il “km97”, e ha “riletto” i miei racconti attraverso la sensibilità e l’interazione di decine di 

giovani artiste e artisti. Di “storie d’amore inventato” ho autoprodotto lo scorso agosto l’edizione inglese 

“five stories on the love we made *up+” (in formato e-book su Amazon). 

Con il racconto “rossella e andrea e Rossella e Andrea.” ho vinto la decima edizione del concorso nazionale 

Subway-Letteratura, nel 2011. Col mio primo romanzo, “tanto già lo sapevo”, ho vinto quest’anno il premio 

Holden del concorso “ilmioesordio”. 

Ispirandomi alla campagna “Immagini amiche”, ho ideato e coordino il progetto internazionale 

multidisciplinare “io sono bellissima”, contro gli stereotipi sulla bellezza femminile. Il progetto, che è 

arrivato fino in Vietnam grazie ad Alessandra Chiricosta, è stato definito da Claudia Bruno una “rivisitazione 

del concetto di autodeterminazione esteso alla cultura del corpo” e cresce su www.iosonobellissima.it. 

Scrivo principalmente sul mio blog www.loredanadevitis.it, sul mio profilo facebook 

www.facebook.com/loredanadv, sulla mia pagina “autore” www.facebook.com/loredanadevitis, sul mio 

profilo twitter http://twitter.com/loredanadevitis. Con Lorenzo Gasparrini curiamo il blog 

“contuttaquestabellezza” su http://contuttaquestabellezza.wordpress.com. 

Sono una delle Macare. Ho una piccola casa molto bella. Mia figlia-gatta si chiama Julia. Mi piace 

soprattutto andare in bicicletta, fare il bagno e osservare. 

Ogni volta che Pina Nuzzo mi chiama tremo e sono molto, molto contenta. 

Una sintesi (in inglese) e molti link qui: http://about.me/loredanadevitis 
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