Note Biografiche
Maria Francesca Lucanto, sociologa, è nata a Pedace, ora borgo dei Casali del Manco in provincia
di Cosenza.
Ha lavorato per lunghi anni nel Consultorio Familiare di Celico e dal 2004 è stata Responsabile
della Privacy nell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza. Sempre nell’ASP di Cosenza è stata
parte attiva del progetto Medicina Narrativa.
Con il racconto “Emilia” è tra gli autori del libro “La linea d’Ombra. Narrazioni sull’aiuto
controverso” e ha curato la ricerca per il testo di Medicina Narrativa “L’argento vivo. Storie di
anziani non autosufficienti e di medici, infermieri e familiari che ne hanno cura”, edito dalla Casa
Editrice Pellegrini di Cosenza.
Ha pubblicato, sempre per la Pellegrini, il saggio “Famiglia, minori e Consultorio Familiare”.
Giornalista pubblicista, ha collaborato con il Quotidiano della Calabria e con molte riviste e
giornali locali.
E’ presidente dell’Associazione Fata Morgana delle donne ecologiste e meridiane, che ha
organizzato tre Convenzioni delle donne del Sud e del Mediterraneo. E’ coautrice del libro
“L’Ecofemminismo in Italia: le radici di una rivoluzione necessaria” pubblicato nel 2017 dalla Casa
Editrice Il Poligrafo di Torino.
Ha istituito nei Casali del Manco la Biblioteca delle Donne Bruzie, di cui è responsabile.
E’ impegnata da sempre in politica. Scrive poesie dall’età adolescenziale.
Il suo libro contente quattro raccolte di poesie, “Diario di pellegrina”, edito da “Il Mio Libro” per il
Gruppo Editoriale l’Espresso, ha vinto il secondo premio del concorso “Il mio esordio poesia
2013”del Festival Internazionale della Poesia di Genova.
Sempre con il Gruppo Editoriale l’Espresso ha curato e pubblicato “Sempre le rose”, un tesoretto
delle opere di Michele Lucanto, suo padre, pedagogista, poeta e accademico cosentino; una
raccolta di favole dal titolo “Favole nei cassetti” e un’altra di poesie in vernacolo calabrese dal
titolo “’E discipule de Diu”, ispirato alle figure femminili dei vangeli.
La sua più recente nuova raccolta di poesie “Nuda povertà” nel giugno 2019 ha vinto il primo
premio per la poesia non edita dell’ottava edizione del Premio Nazionale di Poesia e Narrativa
“Francesco Graziano”, promosso dalla casa Editrice Ilfilorosso.

