SILVANA GIUSTO
La scheda in:

Silvana Giusto, nata a Casavatore (NA), residente a Melito di Napoli, laureata in Pedagogia,
insegna Italiano e Storia presso l’ I.P.S.S.C.T. “Don Minzoni” di Giugliano in Campania.
Predilige i libri di storia e coltiva la passione per la Ricerca Storica.
E’ iscritta all’Ordine Nazionale dei giornalisti (Tessera n° 102529) e collabora al settimanale
“Abbì Abbè” di Giugliano in Campania.
Socia dell’Istituto di Studi Atellani, scrive per la Rassegna dei Comuni, studi e ricerche storiche
locali di Frattamaggiore (Napoli).
Iscritta alla “Società di Storia Patria”di Napoli.
Negli ultimi anni ha preso parte a manifestazioni culturali e ha partecipato a vari Concorsi
letterari tra i quali:
Lettere ad un paese con il racconto “Primo lavoro” e la poesia “Ricordo Melito”. Anno 1997.
Melito a strisce con il racconto “Re di viole”(Primo Premio).Anno 1998.
La Rivoluzione partenopea con il racconto” Storia partenopea”(Menzione speciale). Anno 1999.
Esso costituisce il nucleo da cui nascerà l’omonimo romanzo.
Anibelle e la composizione delle nuvole - Libreria Evaluna - con “Crespe di mare”. Seconda
Edizione Anno 1999.
Premio Leirianum - Giovan Battista Basile di Giugliano in Campania con “Casteldilupi”.
Seconda Edizione Anno 2000.
Anibelle e la composizione delle nuvole – Libreria Evaluna – Racconto umoristico –
“Siviglia, tre figli e la mamma del questore” Terza Edizione – Anno 2001.
“Storia partenopea” Romanzo storico – Presentato il 7 marzo 2002 a cura della Biblioteca di
Giugliano in Campania. Edizioni Escuela. )
“MARINO GUARANO” “Una vita sospesa tra libertà e mistero” patrocinato dal Comune di
Melito di Napoli. Anno 2002
Concorso letterario ” Tra le parole e l’infinito”, patrocinato dal Comune di Caivano
(Napoli). Antologia letteraria -Racconto “Il Console di Reginella” . Anno 2002.
“All’ombra del Vesuvio” Romanzo storico - Presentato il 28 aprile 2005 a Palazzo Serra di
Cassano (NA),a cura della casa editrice MEDUSA, Anno 2005
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