CURRICULUM ARTISTICO DEL POETA ALBERTO PRESUTTI

Collaborazioni con Radio Private
Nel 1999 e nel 2001/2002 ho collaborato con Lady Radio, emittente fiorentina, con un programma settimanale, di Dediche
di “Poesie su Misura” agli ascoltatori. Questa innovativa proposta radiofonica è stata recensita con un articolo sulla
“CRONACA di FIRENZE” de “LA NAZIONE”.
Dal 2000 ho collaborato con le seguenti emittenti: “Radio SIEVE”, Pontassieve; “NOVA RADIO” Firenze; “Radio PLANET”,
Firenze; “Radio ITALIAPIU’”, La Spezia; “TOSCANA Network”; “RTL 102,5”, Network nazionale, con interventi di poesia
estemporanea agli ascoltatori, nel corso di programmi in diretta.
Dal 2005 al 2006, “CUORE MATTO” trasmissione settimanale, ideata e condotta con Alessandro Masti in onda sulle
frequenze di “Radio Toscana Network”.
Interventi in Televisioni Private e Nazionali
Nel 1999 sono stato ospite in varie puntate delle trasmissioni:
“CARPE DIEM” Talk Show condotto da Caterina Gonnelli, in onda su “TOSCANA TV”.
“COSE DI CASA NOSTRA” in onda su “TVPrato39”.
“CURRICULUM” condotta da Gabriella Iafelice, in onda su “Rete 37” (Firenze).
“DENTRO I FATTI” condotta da Andrea Bonini, in onda su “TOSCANA TV”.
“DEBUTTO” condotta da Marco Vigiani, in onda su “TOSCANA TV”.
“SINGLES” condotta da Gabriella Iafelice, in onda su “TOSCANA TV”.
“OSTERIA” condotta da Giacomo Massetani, in onda su “VIDEOFIRENZE”.
Nel 2000 sono stato ospite in varie puntate della trasmissione:
“OCCHI SULLA CITTÀ” condotta da Cristina Vanni, in onda su “VIDEOFIRENZE”.
Dal 2000 al 2002 e dal 2004 al 2007 collaborazione con lo Staff della la trasmissione sportiva “AREA DI RIGORE” condotta
da Luigi Boni come “Poeta nel Pallone” con interventi estemporanei su tematiche calcistiche afferenti la Fiorentina.
Ho altresì collaborato col Sito Internet della trasmissione www.violanews.it redigendo la rubrica Poesie Viola.
Nel 2001 sono stato ospite nelle seguenti trasmissioni:
“CURRICULUM” condotta da Gabriella Iafelice, in onda su “ODEON TV”.
“MEDIAMENTE” condotta da Carlo Massarini, in onda su “RAI TRE”.
Nel 2002 sono stato ospite nelle seguenti trasmissioni:
“DOM&NIKA IN” condotta da Carlo Conti in onda su “RAI UNO”.
“MONITOR” - condotta da Anna Santucci in onda su Rete 37 (Firenze).
Replica dei miei interventi poetici in “DOM&NIKA IN” nel corso de “IL MEGLIO DI DOM&NIKA IN” in onda su “RAI UNO”.
“LINEA DIRETTA” condotta da Luca Campostrini, in onda su “TVR Prato”.
Nel 2003 sono stato ospite nelle seguenti trasmissioni:
“DOLCEAMARO” Talk Show condotto da Silvano Silvi in onda su “TeleSanterno” (Bologna).
“TUTTA COLPA DEL ROCK’N ROLL” Talk Show musicale in onda su “CANALE 10” (Firenze).
Nel 2004 sono stato ospite nelle seguenti trasmissioni:
“COSE DI CASA NOSTRA” in onda su “TVPrato39”.
“MONITOR” - condotta da Anna Santucci in onda su “Rete 37” (Firenze).
Nel 2005 sono stato ospite nelle seguenti trasmissioni:
“AREA DI RIGORE” condotta da Luigi Boni, in onda su “TOSCANA TV”.
“DOLCEAMARO” Talk Show condotto da Silvano Silvi in onda su “TeleSanterno”.
Nel 2006 sono stato ospite nelle seguenti trasmissioni:
“TE LO DICO IN VERSI” condotto da Filippo Nicosia in onda su “RAI SAT”.
“OBSERVER” condotto da Tito Taddei in onda su “TeleStudio Modena - Studio Europa SAT”.
Intervista di Paolo Bartalini in onda sulle frequenze di “Radio Rosa”.

Nel 2007 sono stato ospite nelle seguenti trasmissioni:
“COLORI & SFUMATURE Background” ideata e condotta da Rosita Bimbi in onda su “TOSCANA TV”.
“RUOTA DELLA FORTUNA”, condotto da Enrico Papi in onda su ITALIA UNO, in qualità di concorrente.
Collaborazioni con Giornali
Dal 2000 al 2001 ho collaborato con “LA NAZIONE” con la pubblicazione della Rubrica, da me proposta, “CRONACHE
in RIME”, poesie satiriche su fatti di Cronaca locale.
Nel Gennaio, nel Febbraio e nell'Agosto 2002 sono state pubblicate mie poesie su “TUTTOSPORT” nella Rubrica
“LA POESIA NELLO SPORT”.
Dal Dicembre 2005 collaboro con il Mensile d'Umorismo, Critica e Ricerca Artistica "GIULLARI".
Libri
Nel 1999 ho pubblicato, editato in proprio, “Non Scrivo Più Poesie, Me Le Chiedono”.
Nel 2000 ho pubblicato con Pietro Chegai Editore, Firenze, “AbbuffArt - La Grande Abbuffata dell’Arte”, che ho presentato
presso il Caffè Storico Letterario “GIUBBE ROSSE”, in Firenze.
• “AbbuffArt” è risultato quinto classificato alla 4° Edizione del Premio Nazionale di Letteratura Umoristica “IL BANCAROTTA”.
Nel 2004 ho pubblicato con Libroitaliano Editrice, Ragusa, “Dell’odiato amore”, che ho presentato presso la Libreria Edison,
in Firenze.
Nel 2005 “Dell’Odiato Amore” ha vinto il Premio Internazionale “NUOVE LETTERE” (Sezione III - Libri editi) promosso
dall’ICI Istituto Italiano di Cultura di Napoli.
Talk Show e Dibattiti
Nel 1999
Ho partecipato come ospite con interventi poetici estemporanei alla Conferenza Dibattito “NUOVI SIMBOLISMI, METAFORE
tra SOGNO e FOLLIA”, ideato e condotto dal critico letterario dottor Maurizio Vanni, in Firenze.
Invitato presso l’ISTITUTO STATALE d’ARTE per la CERAMICA di Sesto Fiorentino a tenere una relazione agli studenti
del terzo anno sul tema “L’ACQUA, la FONTE, la SORGENTE nella POESIA e nella LETTERATURA ITALIANA”.
Nel 2000 e nel 2002
Ho partecipato con interventi di poesia estemporanea “su misura” alla 1° e alla 3° “FESTA del VOLONTARIATO di
GIUSTIZIA in TOSCANA”, in Firenze.
Nel 2003
Invitato presso l’ISTITUTO TECNICO STATALE per il TURISMO “MARCO POLO” di Firenze a tenere una relazione agl
istudenti del terzo, quarto e quinto anno, sul tema “CREATIVITA’ e POESIA ESTEMPORANEA”.
Nel 2004
Invitato presso l'ISTITUTO TECNICO STATALE “CALAMANDREI” di Sesto F.no a tenere una relazione agli studenti del
quarto anno, sul tema “STORIA della POESIA ESTEMPORANEA. La POESIA all’EPOCA di INTERNET”.
Nel 2006
Ho partecipato come ospite, a Colle Val d’Elsa (SI), nell’ambito del “KOINÈ Festival” organizzato dell’Ass. Culturale “Theatrikos”,
a “POESIA IN TERRAZZA” - interviste, confronti e letture con poeti italiani contemporanei, a cura di Paolo Bartalini.
Eventi di Poesia
Nel 2006 co-protagonista con Freak Antoni, leader degli “Skiantos” e Luciano Manzalini del “Duo Ruggeri”, dell’Evento di
Poesia Performativa, Estemporanea e “Su Commissione”, “IL POETA ERRANTE”, a Bologna, presso “La Scuderia”.

Sito Internet
Nel Gennaio 2001 ho ideato e pubblicato con la web.com “LungaVista”, www.poetando.it, sito di creazioni di poesia su
commissione personalizzate e “su misura”, una assoluta novità nel campo della comunicazione creativa e interattiva in Rete.
poetando.it ed il suo autore sono stati recensiti e segnalati da : “LA NAZIONE”; “IL CORRIERE DELLA SERA”; “IL
GIORNALE”; “IL CORRIERE DI FIRENZE”; “LUCANIA”; “PUGLIA”; “AFFARI&FINANZA”; “IL GIORNALE DELLA TOSCANA”;
“PRATO COMMERCIO”; “MILLIONAIRE online”; “IL GIORNALE DI CALABRIA online”; “GIOIA”; “GRAZIA”; “VITALITY”;
“FIT for FUN”; “VERA”; “ELLE”; “LETTURE”; “INTERNET NEWS”; “IL MIO COMPUTER”; “HAPPY WEB”; “BUSINET”;
“PANORAMA WEB”; “JACK”; “DONNA MODERNA”; “LEGGO”; “CIPRIA”; “METROPOLI DAY”; “ROMA ONE online”;
“GLAMOUR online”; “NET - Nuova Enigmistica Tascabile”; “I GIULLARI”; “COMUNICANDO”; “IL DOMANI”; “IL RESTO
DEL CARLINO”, “CONVEGNI”.
Interpretazioni televisive
Nel 2005 e nel 2006 ho partecipato, come attore, alla Sit-com in 12 puntate “Con un pò di spirito” (1° e 2° serie), ideata
da Christian Vertucci “attautore” toscano e diretta da Marco Frosoni, andata in onda nella stagione 2005/2006, su TV9
TeleMaremma.
Interpretazioni cinematografiche
Nel 2000 interpreto il ruolo dello psichiatra nel film, diretto da Marco Frosini, “TUTTI SOSPETTI”, che è stato premiato
nel Luglio 2001 al “VALDARNO FILM FESTIVAL” quale miglior mediometraggio.
Interpretazioni teatrali
Nel 2003 partecipo come attore alla performance teatrale di contaminazioni creative “BLU CORVINO” ideata dalla rivista
online di cultura contemporanea porpore.com e presentata presso il Caffè Storico Letterario “GIUBBE ROSSE”, in Firenze.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum in base
all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

