
Nota Biografica 
 
Maria Rosaria de Fazio nasce a Lustra Cilento il 25 aprile 1959. Si trasferisce a Napoli con tutta la 
sua famiglia all’inizio degli anni ’60, dove ha svolto tutti i suoi studi, prettamente ad orientamento 
letterario. Dalla vivacissima città partenopea e dai suoi amatissimi genitori, Maria Rosaria attinge il 
suo carattere allegro e gioioso, una serenità innata, quasi generata dalle primarie bellezze del Creato, 
da cui trarre forza anche semplicemente attraverso una giornata di sole, una visione incantata del 
mare, la pioggia che porta via le foglie rosse d'autunno  
Alla fine degli anni settanta, giovane studentessa, frequenta L’Istituto Universitario “Suor Orsola 
Benincasa” di Napoli, dove ha come insegnante l’illustre Professor Mario Di Pinto che, con le sue 
indimenticate “Lezioni sulla Cultura e Letteratura Spagnola”, la introduce ad una ampia visione 
particolareggiata su tutto ciò che di bello si può estrapolare dallo studio e dalla conoscenza dei grandi 
poeti. 
Maria Rosaria, nel 1982 si trasferisce in Spagna, a El Puerto de Santa Maria, nella provincia di Cadice 
in Andalusia. 
La natura incontaminata, il buon vivere, i luoghi incantevoli e la nascita della sua prima figlia a cui 
dedicherá il poemetto "Reina de Azúcar”, la ispirano fortemente per gli scritti in lingua spagnola. 
Dopo tre anni, nel tornare a Napoli, porterà con se ricordi indelebili di quella meravigliosa terra che 
amerà come una sua seconda patria.  
Dal luglio 2019 decide di partecipare a prestigiosi Concorsi Letterari. Molti dei suoi componimenti 
poetici sono scelti per la pubblicazione da importanti case editrici. “La mia Anima”, “I Frutti della 
Terra”, “Motivo senza Senso”, sono chiamati a far parte della “Enciclopedia di Poesia 
Contemporanea 2019” Fondazione Mario Luzi. La Poesia “Manto di Seta”, è scelta per “Antologia 
Poetica 2019” Aletti Editore. “Leggerezza Scritta”, “Mare Calmo” sono pubblicate da Aletti Editore. 
 La Poesia ”Distesa nella Valle” per”Alessandro Quasimodo Legge Poeti Contemporanei”.  
“Senza più via di fuga” è in pubblicazione per “Antologia Poetica 2019 Premio Città di Monza”. 
 
La sua Poesia “Di frutti e d’uva” è premiata al Concorso Letterario”Talenti Vesuviani”2019.  

Attualmente Maria Rosaria risiede a Napoli, dove continua il suo studio di ricerca poetica, come 
necessità di vita, rifugio interiore, insieme alle sue altre grandi passioni, lo studio del pianoforte, il 
disegno, la fotografia.                                                                       

Le sfumature e i silenzi della sua terra d'origine, spesso, continuano ad essere, in buona parte, 
ispirazione per molti dei suoi lavori.  

 

 


