CURRICULUM VITAE

Daniela Dose, nata a Milano nel 1961, dal 1987 vive e lavora a Pordenone.
Sposata, ha due figli.
Studi: Laurea in Filosofia e lettere all’Università di Trieste; Diploma di laurea in Scienze religiose
conseguito all’Istituto ISSR di Portogruaro con una tesi su La fiaba nell’educazione religiosa”;
Giornalista pubblicista dal 1999, collabora con il Gazzettino di Pordenone dal 1997, con articoli di
cronaca bianca (cultura e società). Tiene una rubrica mensile sulla tv TPN dal titolo “Donne e
letteratura”. Collabora da 20 anni con Radio voce nel deserto, da un anno tiene con questa
emittente una rubrica mensile: “Interviste d’autore. Il mondo della fiaba”.
Fa parte del direttivo di Radio Palazzo Carli.
Da un anno tiene una rubrica settimanale per la tv Il 13 su “Fiaba anche io”.
Insegnante di ruolo, insegna lettere e storia all’’ISSTE “O.Mattiussi-Pertini” di Pordenone.
Alcuni anni fa ha invitato a Pordenone (con l’aiuto di tante istituzioni) il Premio Nobel per la pace,
l’iraniana Shirin Ebadi.
Collabora con diverse associazioni culturali e sociali del territorio.
Nel 1999 ha ideato il progetto di lettura di fiabe ad alta voce “Matilda: mi racconti una storia?”,
rivolto ai bambini e ai loro genitori (con la legge 285, riguardava l’Ambito pordenonese:
Pordenone, Cordenons, san Quirino, Roveredo e Porcia).
Il progetto è stato attuato nelle sale d’aspetto degli ambulatori pediatrici (dell’Ambito) e del
centro Materno infantile di Pordenone; è presente
nelle biblioteche di quartiere e nella Biblioteca civica di Pordenone.
Ci sono state diverse collaborazioni anche con il territorio, tra le quali Pordenonelegge (per 10
anni), Favole in festa al Teatro Verdi di Pordenone( per 5 anni), B-bimbo in Fiera.
Nel 2013-2014 è stato avviato il progetto ”Leggiamo insieme”, un percorso di lettura ad alta voce
per i ragazzi delle superiori.
Da diversi anni tiene conferenze sul valore della fiaba e l’importanza della lettura ad alta voce
(ciclo di incontri : “Io leggo, tu leggi...”).
Ha pubblicato diverse fiabe: “ La storia di Matilda”, “Tommy e Babbo Natale” (con l’editore
Campanotto); “Matilda in biblioteca” e “Matilda e l’avventura nel bosco nero” (con l’editore
Omino rosso); “ Matilda e il gatto strapazzato” (ed. Edicolors ; “ Tommy e la felpa rossa” (ed.
Dreambook); “ Matilda in biblioteca” (seconda edizione con ed. Astragalo) ,edizione anche in
bosniaco; “Matilda va al mare” e “Matilda e il verme Arturo” (ed. Antipodes); “ Matilda e il
coronavirus” (ed. Segno 2021); “ Escape Sofia: fuori dal tunnel”, che parla della depressione
infantile (ed Astragalo); “Sofia allo specchio” (ed. Puntino).
Poesie:“ Profumi” ed. Segno; “ Poesie sonore” ed. Antipodes
Un saggio: “La fiaba e l’educazione religiosa” ed. Alba
Racconti: “ Racconti” ed. Europa

