
lauretta  

NOSENZO 

giornalista libero professionista 

DATI PERSONALI  

 

Luogo di nascita Asti 

Data di nascita 20 gennaio 1961 

Professione Giornalista libera professionista iscritta all’Ordine nazionale dei giornalisti  

dal 28/10/1981  

Cellulare  338 6678565  

E-mail   lauranosenzo@libero.it 

___________________________________________________________________________ 

 

ESPERIENZE NEI MASS MEDIA  

 

 Dal 1990 al gennaio 2003 ha lavorato a La Stampa di Asti 

 Dal 1979 al 1989 ha scritto per diversi altri quotidiani (L’Unità, Gazzetta del Popolo), mensili e 

riviste 

 Dal 1983 al 1990 è stata redattrice al settimanale La nuova provincia di Asti 

 Dal 1986 al 1989 ha diretto il settimanale Il Tanaro di Alba (Cuneo) 

 Negli stessi anni ha collaborato con la televisione del circuito piemontese Primantenna 

 Ha ritirato premi nazionali e regionali di carattere ambientale per inchieste apparse su quotidiani 

e riviste 

___________________________________________________________________________ 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

INCARICHI SVOLTI PER LA COMUNICAZIONE ESTERNA  

 

 Addetta stampa del deputato Massimo Fiorio (in corso dal 2013) 

 Ente di Gestione delle Aree Protette Astigiane: attività del Museo Paleontologico e nelle aree 

protette (2014) 

 Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea di Asti: attività istituzionale  

(2014) 

 Ente di Gestione delle Aree Protette Astigiane: ideatrice della campagna di comunicazione 

“Quando tra i filari… nuotavano le balene” per l’apertura della prima sezione del nuovo Museo 

Paleontologico Territoriale dell’Astigiano e del Monferrato (2013) 

 Asl AT: responsabile Ufficio Stampa e Comunicazione (2008-2012) 

 Asl AT: docente del progetto formativo “Saper comunicare: comunicazione interna ed esterna” 

 (2008-2009) 

 Regione Piemonte: responsabile delle Relazioni esterne per conto della consigliera regionale 

Angela Motta (2007-2010) 

 Associazione culturale Comunica: responsabile della comunicazione (in corso) 

__________________________________________________________________________ 

 

ADDETTA STAMPA PER I SEGUENTI SOGGETTI ISTITUZIONALI E NON   

 

 Comune di Asti: Assessorato all’Ambiente (2003-2007) 
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 Comune di Asti: rassegna Verdeterra (2004-2007) 

 Comune di Asti: processo Agenda 21, Asti per una città sostenibile (2003-2007) 

 Comune di Asti: progetto transnazionale Excalibur (2003-2005) 

 Comune di Asti: progetto transnazionale Le Rotonde del Santo Sepolcro (2005) 

 Comune di Asti: progetto E-government e attività Sportello Europa (2003-2004) 

 Consorzio Smaltimento Rifiuti Astigiano - Gaia (2001-2005) 

 Casa Circondariale di Asti: progetto Agribio (2005-2006) 

 Comunità Collinare Via Fulvia (2003-2004) 

 Comune di Isola d’Asti: rassegna Fiori in Fiera (dal 2003 al 2014) 

 Comune di Costigliole: rassegna Barbera il Gusto del Territorio (2007) 

 Univol, Centro Servizi per il Volontariato (2003-2005) 

 Ial Cisl Piemonte: attività formative (2007-2008) 

 Associazione culturale La Fabbrica delle Idee: progetti Mosaico di culture (2005), I mondi delle 

donne (2006) 

 Liceo statale Augusto Monti di Asti: progetto P.I.P.O.L. (2008) 

 Circolo cinematografico Vertigo: rassegna I diritti negati (2008) 

 Associazione culturale Comunica: rassegne I mesi del giallo (dal 2007 al 2011), Verdeterra (dal 

2007 al 2011), Universi Femminili (2007); progetti Stili di vita (2007 e 2008), L’Isola dei bambini 

(2008 e 2009) 

 Liceo statale Augusto Monti di Asti: progetto Scuola a colori (2005, 2008, 2013) 

 Associazione culturale Agar: progetto Emarginazione, devianza, criminalità (2007, 2008, 2012, 

2013) 

___________________________________________________________________________ 

 

ALTRE MANSIONI SVOLTE   

 

Moderatrice a dibattiti, convegni, conversazioni a cui hanno partecipato, tra gli altri, il magistrato 

Giuseppe Ayala, gli scrittori Luis Sepulveda, Carlo Lucarelli, Claudio Fava, Dario Franceschini, Margherita 

Oggero, Bruno Gambarotta, l’inviato del Corriere della Sera Aldo Cazzullo, l’inviata del Manifesto Giuliana 

Sgrena, il giornalista sotto scorta de L’Espresso Giovanni Tizian, la giornalista televisiva Luisella 

Costamagna, le parlamentari Olga D’Antona e Sabina Rossa, il pedagogista Francesco Tonucci, il 

naturalista Libereso Guglielmi, il paesaggista Ippolito Pizzetti, la campionessa olimpionica Stefania 

Belmondo, l’ex presidente dell’Associazione vittime del terrorismo Giovanni Berardi. 

___________________________________________________________________________ 

 

PUBBLICAZIONI 

 

HA SCRITTO I LIBRI 

 

 Il senso dell’acqua (2014, Araba Fenice)  

 Gli arazzi nelle vigne: storia dell’Arazzeria Scassa di Asti (2010, Araba Fenice)  

 Le stagioni di Gim. Storia di un uomo straordinario in un giardino speciale (2009, Araba Fenice) 

 Inventario dopo la piena (2004, Impressioni Grafiche, coautrici Loredana Dova e Marcella Serpa) 

 La casa sull’albero - Microstorie tra uomini e piante (2003, Impressioni Grafiche), alla prima 

ristampa a poche settimane dall’uscita e successivamente divenuto spettacolo teatrale 
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 Tanaro, il fiume amico nemico (1995, Daniela Piazza Editore, coautrice Laura Calosso), 

documentando tra l’altro le cause che contribuirono all’alluvione del 1994. Il libro ha ispirato Voci 

del fiume, spettacolo di apertura di Asti Teatro 2006 

 

ALTRI LAVORI SCRITTI  

 

 Il viaggio di Brunetto, bruco distratto (2008, favola interattiva per bambini) 

 Protagoniste le donne: 1977-2007 trent’anni di Consultorio pubblico ad Asti (2007, pubblicazione) 

 Ricette sotto chiave (2006, guida di ricette dei migliori ristoranti astigiani preparate con i prodotti 

dell’orto biologico del carcere di Asti) 

 L’ambiente a portata di mano (2005, guida ai servizi del Comune di Asti) 

 Coltivare la libertà (2005, vademecum sull’orto biologico dell’azienda Agribio interna alla Casa 

Circondariale di Asti)  

 Migranti ad Asti (2005, pubblicazione su obiettivi e risultati del progetto transnazionale Excalibur 

condotto ad Asti, Brema, Rotterdam, Stoccolma e Zwolle) 

 Vite sospese - Dieci storie di migrazioni nell’Astigiano del Duemila (2005, testi della mostra di 

parole e immagini - e relativo catalogo – promossa dal Comune di Asti)  

 Una balena chiamata Tersilla (2004, testo per la rivista Culture) 

 Il sentimento della campagna nei libri di Davide Lajolo  (2004, testo per la rivista Culture) 

 

ALTRE IDEAZIONI 

 

 Brividi a crepapelle (2013, pubblicazione sull’esperienza della costruzione a distanza dello 

spettacolo teatrale “Brividi a crepapelle” tra i bambini del paese terremotato di Cavezzo (Modena) 

e gli alunni di Asti della primaria Anna Frank e del Liceo statale Augusto Monti di Asti) 

 I detenuti leggono la Costituzione e la riscrivono a modo loro (2009, pubblicazione, nell’ambito di 

un progetto che ha visto lavorare a distanza i reclusi della Casa Circondariale di Asti e gli allievi 

della scuola media E. Montale di Neive, Cuneo) 

 7 favole per 7 giorni (2008, storie su cd scritte dai detenuti della Casa Circondariale di Asti) 

 Una poetessa tra i fiori: omaggio a Emily Dickinson (2008, trama biografica per monologo 

teatrale) 

 Silva è arrivata (2007, dvd sul ricongiungimento familiare dei migranti e il processo di 

integrazione delle donne straniere nell’Astigiano) 

 La città dei dolcetti e altre meraviglie (2006, libro di storie scritte dai detenuti della Casa 

Circondariale di Asti e illustrate dai bambini della scuola primaria Anna Frank, editrice Impressioni 

Grafiche) 

 

ALTRI CONTRIBUTI SCRITTI 

 

 Inchieste giornalistiche, che hanno avuto eco nazionale, pubblicate su La Stampa sui casi 

dell’inquinamento dell’acqua nel quartiere San Fedele di Asti e della contaminazione ambientale 

prodotta dalla discarica di Valle Manina sono servite come materia di studio e approfondimento 

per tesi di laurea, per trasmissioni televisive e sono state acquisite agli atti nei processi avviati 

dalla Procura di Asti (Anni Novanta e Duemila) 

 Suoi testi sono apparsi in libri di carattere ambientale (Tutela e degrado del territorio – Il caso 

della discarica di Valleandona e della riserva naturale speciale, 1992, Il Segnalibro) o letterario 

(Non fatelo con Fenoglio, 2004, Araba Fenice) e nel catalogo della mostra fotografica In viaggio 

nel vento di Michela Pautasso e Franco Rabino (Impressioni Grafiche, 2008) 
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 Ha realizzato un video-denuncia sulla dispersione scolastica e sulla difficile condizione dei minori 

nel quartiere-ghetto Praia di Asti caratterizzato dalla presenza di immigrati provenienti dal Sud 

Italia (1987) 

___________________________________________________________________________ 

 

INIZIATIVE IDEATE   

RASSEGNE, MOSTRE, LABORATORI, PROGETTI, CONCORSI LETTERARI, CONVEGNI, PERCORSI 

DIDATTICI 

 

AMBITO AMBIENTALE  

 

 Verdeterra, rassegna dedicata alla scoperta di piante, spezie ed erbe aromatiche, frutti rari, 

giardini privati, aree protette e acque del territorio (dal 2004 al 2014, Comune di Asti, Ente di 

Gestione delle Aree Protette Astigiane, Israt e altri enti, Fondazione CRT) 

 Il bosco di tutti, progetto per coniugare l’educazione ambientale con i concetti di sviluppo, 

sostenibilità e convivenza tra bambini e adulti di Paesi diversi (2014-2015, scuola primaria di 

Baldichieri d’Asti) 

 L’acqua di San Fedele dall’inquinamento della falda alla bonifica ambientale: visita guidata al 

quartiere per gli studenti del Liceo statale Monti e gli studenti del corso di laurea in Infermieristica 

dell’Università di Asti (2013 e 2014) 

 Il Giardino dei poeti, percorso botanico-letterario in collina tra alberi cantati da Apollinaire, 

Caproni, Cardarelli, Carducci, Dickinson, Hesse, Leopardi, Machado, Merini, Neruda, Pasolini, 

Quasimodo, Rodari, Saba e le poesie che li rappresentano (2010, Comune di Chiusano d’Asti)     

 Il Giardino delle aromatiche, raccolta di erbe officinali del territorio nella riserva naturale speciale 

della Val Sarmassa (2009, Ente Parchi Astigiani) 

 Il frutteto della memoria, presidi dedicati alla biodiversità, per la fruizione didattica, nel parco 

naturale di Rocchetta Tanaro, parco delle Rocche di Antignano e area chiesa romanica di San 

Lorenzo a Tigliole (2009 e 2010, Provincia di Asti) 

 Stili di vita, rassegna su ambiente e biodiversità per le scuole primarie e  superiori (2007 e 2008, 

Comune di Asti, altri enti e Fondazione CRAT) 

 Io sono una pianta, mostra di parole e immagini sul rapporto tra gli uomini e le piante (2008, 

Comune di Asti e altri enti) 

 Giornata dei piaceri, viaggio di 12 ore dentro a spezie, erbe officinali, piante rare, curiosità della 

terra (2005-2006-2007, Comune di Asti) 

 Colora la tua scuola, creazione di minigiardini scolastici realizzati dai bambini con l’impiego di 

bulbi primaverili (2007, Comune di Asti) 

 Giardini e orti come terapia: se la cura delle piante fa bene anche all’uomo, convegno specialistico 

(2005, Comune di Asti) 

 Lì, allo spuntar del giorno, fiume e mare, lettura di brani sull’acqua firmati dagli scrittori del 

Novecento (1997, Comune di Isola d’Asti) 

 I colori del Tanaro, mostra di pittura su pietre del fiume (1997, Comune di Isola d’Asti) 

___________________________________________________________________________ 

 

AMBITO CULTURALE  

 

 Un capogiro d’acqua. Uomini, cose e territorio vent’anni dopo l’alluvione (2014, Associazione 

culturale Comunica) 
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 I mesi del giallo, rassegna di letteratura, storia, impegno civile e misteri d’Italia (dal 2007 al 

2014, Associazione culturale Comunica)  

 Una storia dietro al portone di Palazzo Alfieri, concorso letterario per racconti brevi ambientati 

nella casa del trageda (2013, Associazione culturale Comunica, Comune di Asti e Israt) 

 Io resisto perché ad Asti…, messaggi in 280 caratteri per raccontare di sé e della realtà che ci 

circonda (2013, Associazione culturale Comunica e Israt) 

 Una storia all’ombra delle Antiche Mura, concorso letterario per racconti brevi ambientati nella 

cerchia storica di Asti (2012, Associazione culturale Comunica,  Comune di Asti e Israt) 

 Una storia nel rifugio antiaereo, concorso letterario per racconti brevi ambientati nel rifugio 

sotterraneo di Asti (2011, Associazione culturale Comunica, Comune di Asti e Israt) 

 Fuori dalle Mura Astesi, lungo gli argini del Tanaro al plenilunio…, mostra di dipinti, collages, 

pagine litografiche e racconti parlati dello scenografo Eugenio Guglielminetti (coautrice insieme a 

Marida Faussone, 2011, Associazione culturale Comunica e Fondazione Guglielminetti) 

 150° dell’Unità d’Italia: come siamo cambiati, incontri di approfondimento sui cambiamenti della 

comunità astigiana e del suo territorio negli ultimi 150 anni (2011, Comune di Isola d’Asti, 

nell’ambito delle celebrazioni patrocinate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il 150° 

anniversario dell’Unità d’Italia) 

 Stringiamo le schede come biglietti d’amore, convegno sul 60° anniversario del voto alle donne 

(2006, Provincia di Asti) 

 

AMBITO SOCIALE  

 

 Vuoi leggere con me?, progetto di umanizzazione al Pronto Soccorso dell’ospedale Cardinal 

Massaia con lettura ai pazienti di giornali quotidiani e racconti brevi di scrittori moderni e 

contemporanei: Rodari, Sciascia, Moravia, Benni, Cacucci, Corona e altri (2013, Associazione 

culturale Comunica, Asl AT, Associazione La Via del Cuore) 

 Le parole del cuore, progetto di umanizzazione nella Cardiologia dell’ospedale Cardinal Massaia di 

Asti con percorso letterario e figurativo sul rapporto tra cuore e sentimento sviluppato con brani 

tratti da opere di Neruda, Szymborska, Allende, Garcia Màrquez, Biamonti, Quasimodo, 

Shakespeare, Saint-Exupery, Tabucchi, Kerouac, Amado, Quasimodo, Baricco, Caproni, Hesse, 

Woolf, Proust, Wilde, Rodari e altri scrittori e poeti di tutti i tempi (2012, Associazione culturale 

Comunica e Asl AT)  

 Utenti visibili e invisibili nella sanità: tre esempi affrontati con progetti innovativi, 

convegno specialistico (2010, Asl AT) 

 Uscire dalla violenza è possibile, campagna di sensibilizzazione e video contro la 

violenza domestica e sessuale (2010, Asl AT) 
 Forum del volontariato ospedaliero (2009, Asl AT) 

 Rompi il silenzio, campagna di sensibilizzazione e informazione contro la violenza alle donne 

(2008, Regione Piemonte) 

 Universi Femminili, rassegna ideata nell’Anno Europeo delle Pari Opportunità (2007, Regione 

Piemonte, Comune e Provincia di Asti, altri soggetti)  

 I mondi delle donne, rassegna di incontri e mostre sull’universo femminile (2006, Associazione 

culturale La Fabbrica delle Idee) 

 Vite sospese - Dieci storie di migrazioni nell’Astigiano del Duemila, mostra di parole e immagini 

(2005, Comune di Asti) 
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LABORATORI IDEATI E CONDOTTI ALLA CASA CIRCONDARIALE DI ASTI  

 

 Viaggio intorno alla mia stanza, informazione e formazione civica su tredici temi contemporanei  

(2008-2009, incluso nel programma di Ottobre piovono libri, progetto del Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali)  

 Favole a distanza, scrittura di fiabe finalizzate a favorire il rapporto tra il detenuto straniero e i 

suoi figli in età minore (2007-2008, incluso nel programma di Ottobre piovono libri, progetto del 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali) 

 Uno di questi giorni, narrazione orale e scritta in cui i detenuti immaginano di avere una giornata 

di libertà, scegliendo di ripercorrere un momento del proprio vissuto o di inventarsi situazioni 

future (2007-2008) 

 Libri per librarsi, lettura ragionata attraverso dodici libri suggeriti da altrettanti personaggi esterni 

al carcere che poi si confrontano con i detenuti (2006-2007, incluso nel programma di Ottobre 

piovono libri, progetto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali) 

___________________________________________________________________________ 

 

ALTRI INCARICHI  

Socia fondatrice, nel 2006, dell’Associazione culturale Comunica di Asti e presidente dal 2006 al 2013. 

___________________________________________________________________________ 

 

ALTRO  

Per l’attenzione (ideatrice del Forum del volontariato ospedaliero per conto dell’Asl AT, 2009) e l’attività 

di comunicazione sulle associazioni di volontariato attive all’ospedale Cardinal Massaia di Asti è stata 

premiata nel 2010 dal Centro Italiano Femminile con il riconoscimento di Messaggera di Cultura.  

 

Attraverso il crowdfunding ha sostenuto la realizzazione del video Il viaggio del fiume rubato (2014, 

Produzioni dal Basso), narrazione del caso Acna e della resistenza durata un secolo contro la fabbrica 

della morte e l’inquinamento della Valle Bormida. 
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