
Curriculum Vitae Maria Grazia Falsone 

Maria Grazia Falsone nata a Campobello di Licata ( AG) , da Giuseppe  e Carmen Camilleri, 

ha trascorso la prima infanzia a Sermoneta e a Gavignano, comuni l’uno in provincia di 

Latina e l’altro di Roma. Ha completato gli studi superiori, in successivi trasferimenti della 

famiglia, tra Gela, in provincia di Caltanissetta, e Acireale, in provincia di CT. 

Ama la poesia quanto la musica. Quest’amore l’ha condotta alla pubblicazione della sua 

prima silloge di poesie dal titolo significativo ed emblematico, “ Appunti di viaggio “ , 

poesie che appaiono al lettore quasi un poema, proponendo squarci di luminosità interiori 

attraverso gli scogli della sofferenza e del dolore, dei dubbi e delle nostalgie, delle 

incertezze e delle perplessità, un percorso attraverso la realtà cruda e non illusiva di questi 

tempi, una ricerca filtrata dal “Fanciullino” che è in noi… 

La novità della poesia di Maria Grazia Falsone, oltre la pecularietà espressiva ed 

emozionale, è quella di saperla porgere allo spettatore-fruitore attraverso incontri 

culturali, che fondono parole, musica e spettacolo. Saper porgere le proprie emozioni in 

questo modo è certo coinvolgente per il pubblico, anche perché lo spettacolo è 

sapientemente unito a proiezioni affascinanti, in cui le immagini bene si adeguano ai 

contenuti della poesia e alla musica da sottofondo, alla coreografia del ballo, 

all’abbinamento col canto e col mimo. E’ questo il futuro della poesia, un modo per non 

lasciarla imprigionata nelle aride  parole, ma dando la possibilità di poter toccare la 

profonda sensibilità umana, presentandosi come una continua ricerca di equilibrio tra 

emozioni ed interiorizzazioni di tutto ciò che esiste fuori di noi, creando un’armonia tra sé 

e gli altri, tra sé e sé. Questo modo di fruire la poesia con le altre forme d’arte le ha 

permesso di ricevere il  “ Premio Ercole Patti ”, e di rappresentare la Sicilia a Pistoia   nel   

XXXIX  Premio  Nazionale di Poesia        Pietro     Borgognoni .  Le sue poesie sono presenti 

in diverse antologie nazionali ed internazionali. Collabora con radio e televisioni locali, 

nelle quali conduce programmi culturali. Nell’emittente televisiva “Antenna Sicilia” ha 

condotto nel programma  “Azzurro” , una rubrica culturale con lo slogan “Quando la Poesia 

fa spettacolo” riscuotendo pareri favorevoli dalla critica e dal pubblico. 

Responsabile del “ Cenacolo del Galatea”, ama la Poesia quanto la Musica! 

L’ultimo suo libro “ il Senso della Vita” ed. IL Gabbiano , presentato al pubblico in diverse 

occasioni con manifestazioni culturali  ha lanciato il messaggio poetico moderno  

dell’emozionalità con il suo slogan “ Quando la Poesia fa spettacolo”… 

Da recente ha partecipato al “ Festival Nazionale della Poesia ” . 

L’ultimo suo libro “Il Senso della Vita” ed. Il Gabbiano è stato presentato su rai Uno , nel 

programma di Gigi Marzullo “ L’appuntamento”. 

Organizza diversi  “ Recital ” con l’obiettivo di diffondere la Poesia tra la gente   e non 

intrappolarla nelle prigioni del pensiero e tra gli scaffali impolverate delle biblioteche.   



Ha partecipato ultimamente al  XIVConcorso Nazionale di poesia “Citta’ di Partanna” 

classificandosi tra i vincitori. Tra gli ospiti della manifestazione culturale Vittorio Sgarbi. In 

tale manifestazione ha presentato la sua “Performance: abbinamento poesia e canto lirico, 

in duetto con Andrea Bocelli” riscuotendo consensi favorevoli di pubblico e  critica. 

La Commisssione giudicatrice del Premio “Accademia Internazionale G.Leopardi” Ha 

assegnato il primo Posto nella sezione libri Editi, al libro   “Il Senso della Vita “ ed. Il 

Gabbiano , a  Maria Grazia Falsone,  11 Dicembre 2011. 

A Marzo 2012 ha pubblicato un altro libro di poesie dal titolo emblematico quanto 

veritiero "Respiro di...Verso del tempo" ed. Il Gabbiano.  

Ha partecipato alla manifestazione "Belliniana" di TELETHON per il 180° anniversario del 

ritorno di Vincenzo Bellini, nella sua citta' natale Catania, con una poesia ispirata dalle note 

celeberrime dell'ouverture della Norma dal titolo "Versatilità Belliniane" 

Ad Agosto 2012 ha curato l'evento: "Respiro di...verso del tempo" "Note di ...versi" per 

ricordare l'artista poeta Lucio Dalla nelle varie espressioni delle forme d'Arte, 

nell'anfiteatro di Milo (CT). 

Il 1 dicembre 2012 presso l'Auditorium Polivalente di Campobello di Licata (AG) la poetessa 

Maria Grazia Falsone ha ricevuto il premio "LU PAPANZICU" per riuscire a divulgare la 

Poesia con un'essenza magica generata dalla fusione dei suoi versi con la musica e lo 

spettacolo! 

L'8 dicembre L'Accademia Internazionale Giacomo Leopardi ha insignito il Premio alla 

Carriera alla Poetessa Maria Grazia Falsone nominata Senatrice Leopardiana. 

Con la menzione per avere esaltato con costanza e impegno l'arte e la letteratura italiana 

nel mondo. 

Inoltre il libro " Respiro di...verso del tempo" nella XXIV manifestazione del'Accademia 

Giacomo Leopardi , " Mediterraneo 2012" per la sezione "Arti e Lettere" ha vinto il Primo 

Premio. 

Conduce su Radio Cuore ogni mattina  una rubrica poetica dal titolo: ”Risvegliarsi 

dolcemente con pochi versi nel cuore e nella mente ”! 


