CURRICULUM VITAE
Chechile Maria Teresa nasce a ‘Zurigo il 14/01/1971, originaria di Atena Lucana ( Sa)
vive e lavora a Jesi, come infermiera professionale, dal 1998. Vanta al suo attivo anche
una serie di successi letterari, parte do come importanza dall’inclusione nell'antologia
dei poeti contemporanei , nell’enciclopedia del premio Mario Luzi con l'alto patrocinio
della repubblica italiana e del senato all'agenda dello scrittore della repubblica italiana e
del presidente della repubblica. e che dal Nord al Sud l'hanno fatta conoscere come
poetessa. Numerosa stampa l'ha identificata come infermiera e poetessa. Tanto che, per
la sua visuale attenta ad un mondo sempre in fermento ed in continua evoluzione, ha
centrato e permeato la sua vita a quella dei bisogni e alle necessità umane. Quindi da qui
viene premiata prima dal suo comune di origine che le assegna il premio “ Filii di
Atena", poi dalla regione Marche che le conferisce il merito come donna appassionata
alla vita e sempre a livello istituzione anche dal comune di Jesi riconoscendola in questa
veste. Insignita del titolo come ambasciatrice della memoria VIVA al fianco di Liliana
Segre, per l'impegno al bene comune. Ospite presso la casa museo Alda Merini,
fortemente voluta per presentare le sue opere letterarie. La sua opera prima giunge a
compimento dopo un duro e lungo studio e di ricerca con il libro “pensieri fugaci “
pubblicato nell'anno 2020 nel quale sono racchiuse esperienze di vita e lavorative
unitamente alle sue migliori poesie, tra l'altro scelte ed interpretate da Alessandro
Quasimodo che, per prima, ha creduto nelle sue potenzialità. Donna attenta e presente ai
bisogni, anche del mondo femminile e che traspare anche dalla sua professione sanitaria,
è stata nominata alfiere della poesia dall'accademia dei Bronzi di Catanzaro e che fa
capo a quella delle belle arti. Pluripremiata per meriti letterari e senza mai perdere di
vista la cura e l'attenzione all’osservazione dell’”essere” nella sua totalità, affidandosi al
un unico comando morale: quello del corpo e quello della mente. Impegnata socialmente
anche l'associazione Anref Health Africa, le riconosce meriti nella lotta contro le
disuguaglianze ed a favore delle classi più povere e degli ultimi.
Premiata ed esposta alle due biennali d'eccellenza, quella del TIRRENO e quella
Moovart Co-expo, presso il museo Zeffirelli di Firenze, mostra Modigliani per le sue
foto che raccontano, attraverso fermo immagine, spaccati e momenti di vita reale e
vissuta. Una capacità di saper unire sapientemente cura del corpo a quella dell'anima. Di
tendere una mano sempre e comunque verso il prossimo. Non affatto scontato e senza
mai nulla a pretendere. Politicamente iscritta al partito socialista. Ideali e valori nel quale
trovano corrispondenza alle sue inclinazioni e per importanza nei valori di coesione
sociale e fratellanza. Nel tentativo quotidiano di i non lasciare mai nessuno in dietro. Il
suo motto è “ non lasciare mai niente di intentato. Ciò che puoi fare fallo sempre e
comunque. Con responsabilità, concretezza e lealtà “.
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