Eugenia Bruzzi Tantucci
nata a Bologna e scomparsa a Roma nel 2009
madre di tre figli e vedova del latinista
Prof Vittorio Tantucci, ai cui libri di latino ha collaborato.
Professione :
Preside negli Istituti Secondari superiori, scrittrice, pubblicista e critico letterario.
Titoli:
Docente di Materie Letterarie nella Scuola Secondaria Superiore fino al 1965.
Preside di ruolo presso l’Istituto Tecnico Femminile “Principessa di Piemonte”
trasformato in Istituto Tecnico Commerciale “ Carlo Levi , introduce la
sperimentazione informatica nella scuola, su incarico del Ministero della Pubblica
Istruzione. (anni 1966/1971).
Direttrice del Corso di Formazione per il personale delle Biblioteche, in
collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione per il ruolo direttivo, di
conservazione e di archivio-anno 1967.
Preside di ruolo nell’Istituto Tecnico Commerciale Statale “ Vincenzo Gioberti” di
Roma fino al 1985.
Distaccata presso il Ministero per i Beni Culturali negli anni 1975 e1976, su richiesta
del Ministro Spadolini quale componente dell’Ufficio Studi dell’ istituendo Ministero,
con l’incarico della diffusione della cultura.
Fu sua la proposta di istituire la Settimana dei Beni Culturali.
Membro della Commissione Ministeriale
Programmi degli istituti Tecnici- 1975.

per la Riforma della struttura e dei

Membro della Commissione ministeriale per il conferimento del “ merito distinto” al
personale docente- 1980
Membro del Direttivo dell’Associazione Italia Nostra,
direttore di 11 Corsi di
aggiornamento per docenti di Scuola Secondaria Superiore, sui temi della difesa
dell’ambiente e del paesaggio.
Vicepresidente della Sezione di Fregene dell’Associazione Italia Nostra e continua a
promuovere e sostenere iniziative volte alla difesa dei beni ambientali e paesaggistici
. Molto impegnata per la costituzione della riserva naturale statale del litorale
romano.
Segretaria Nazionale dell’Unione Lettori Italiani-U.L.I, nel cui ambito organizza
presentazioni di libri di autori contemporanei ,per molti anni presso “lo studio del
Canova” e da quest’anno presso la libreria BIBLI di Roma.
Ha istituito insieme al Ministero per i Beni e le Attività culturali un Premio di poesia
intitolato “Un libro per la scuola un autore per domani”, giunto alla XIV edizione, cui
concorrono studenti di Roma e di molte altre città e la partecipazione si accresce
ogni anno.
Concorso giunto alla XVIII Edizione.
La caratteristica del Concorso e del Premio è che in ogni scuola opera una giuria di
studenti che, guidati dai loro professori ed insegnanti sottopone alla loro lettura i
libri di poesia scelti dalla Commissione Tecnica dell’ ULI e inviati gratuitamente alle
scuole dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali-Divisione Editoria.
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Per stimolare maggiormente nei giovani l’amore per la poesia, gli studenti non solo
leggono e valutano le opere dei poeti loro proposti, ma a loro volta possono inviare
poesie da essi composte.
Presso la Sala dello Stenditoio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , nel
mese di maggio ha luogo la Cerimonia di Premiazione.
Viene premiato il poeta scelto e votato dagli studenti e anche le migliori poesie dei
giovani studenti.
Promotrice di” Incontri con l’autore “nelle scuole.
Membro di giuria di numerosi Premi Letterari.
Ha organizzato Corsi di formazione per studenti e docenti su temi di carattere
culturale e sociale.
Riconoscimenti :
Commendatore al merito della Repubblica Italiana.
“Premio Carsulae” per la carriera l’11 maggio 2002 dal Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca- Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria.
Premio letterario ” Club Amici delle Muse”2000 Firenze -per il romanzo “ Attenta al
lupo Anna -Ed Sciascia- Caltanissetta
Finalista al “Premio Fregene per la letteratura” anno 2001 per il romanzo “ Il
ritorno” Ed. Beta Roma.
Premio internazionale” La Mimosa”Anna Dolci Celletti-2003 giuria di Italia Nostra per
l’ impegno profuso per la cultura e la difesa dell’ ambiente.-Formia
Medaglia d’ argento come benemerito dei Beni culturali del Presidente della
Repubblica su proposta del ministro dei Beni Culturali nel 2004.
Pubblicazioni
Romanzi:
“ Il ritorno-Storia di una famiglia italiana”Ed Beta- Roma 1998
“Attenta al Lupo,Anna” Editore Salvatore Sciascia- Caltanissetta 2000
“ Ci sarà tempo ancora” –tra prosa e poesia Ed Manni –Lecce 2007
Traduzioni
“Il piccolo principe” di Antoine de Saint Exupery- Ed Poseidonia Bologna
“Il dialetto di Castiglione dei Pepoli” Ed Poseidonia Bologna
Collaborazioni
Ha collaborato a numerose riviste di didattica e critica letteraria
L’informatore librario- La scuola e l’ uomo- Tuttoscuola- Annali della Pubblica
Istruzione-Bollettino di Italia Nostra
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