
Piras Cecilia. 

Nata: Oniferi 6/09/1960 

Contatti:  

Email ceciliapiras619@gmail.com 

Formazione:  

Corso di specializzazione per l’insegnamento della lingua inglese per la 

scuola primaria.  

Corso di Mediatore culturale ICOTEA. 

Corso di giornalismo Storie Loconte. 

Corsi di aggiornamento per le attività didattiche. 

Attività lavorative:  

Insegnante. 

Lavora presso Lavori In Corso Rivista. 

Competenze linguistiche:  

Italiano Madrelingua. 

Inglese Buono. 

Competenze tecniche: Word Buono. 

Passioni: 

A parte naturalmente l'insegnamento, una delle mie passioni è 

l'uncinetto, ma ho anche coltivato la passione dello scrivere ma solo nel 

2000 ho pubblicato per la prima volta le mie poesie, venni  inserita tra i 

finalisti del Premio San Valentino, e successivamente in un' antologia di 

fine millennio, con temi di attualità, consegnata al Papa Giovanni Paolo 

secondo in occasione del Giubileo del 2000. 

Nel 2002 pubblicai la mia prima raccolta di poesie “Abbracci da una 

stratosfera” per la rassegna “Scrittori in piazza” e visti i consensi, la 

raccolta venne ristampata da un editore locale. 



Nel 2005 pubblicai il mio primo breve romanzo “Quando le ombre erano 

cristalli”, curato da un editore spagnolo, che venne apprezzato da diversi 

lettori. 

Nel 2007, insieme ad altri 7 autori selezionati, qualche mia poesia venne 

inserita in un'antologia corredata da un cd dove le poesie venivano lette 

con sottofondo musicale, venne presentata in una serata di gala a Sassari, 

alla presenza del vice Ministro dell'ambiente. 

Nel 2008 pubblicai il romanzo “Leggere nel silenzio” che di recente è stato 

riproposto sotto forma di e-book. 

Nel 2011 pubblicai la raccolta di poesie “Cocci di tessere corsare”, che 

venne recensita nella trasmissione “Libri oggi”, del giornalista Andrea 

Menaglia. 

Nel 2014 pubblicai il romanzo giallo “L'impronta di un tiranno fragile”, che 

suscitò un discreto interesse da parte di alcune emittenti, blog e qualche 

quotidiano nazionale: al romanzo venne dedicato uno spazio nell'inserto 

della cultura del Corriere della Sera e del Fatto Quotidiano, fui intervistata 

dalla rivista Benessere e salute, e successivamente anche da Radio 

Margherita e altre radio nazionali.  

Per un anno ho collaborato con una rivista on line, scrivendo recensioni di 

libri e descrizioni di angoli d'Italia, con la loro cultura e tradizioni. Ho 

realizzato di recente, con la supervisione e l’aiuto di un esperto, una 

sceneggiatura basata sul mio romanzo "L'impronta di un tiranno fragile", 

intitolata "Il principe delle Nevi", la tengo nel cassetto, sperando che 

magari un giorno possa suscitare l'interesse di qualche regista.  

Scrivo per la rivista specializzata per insegnanti "Lavori in corso", inviando 

periodicamente articoli e unità didattiche. 

 

 

 

 



 

 


