PROFILO DI SERENA SAVARELLI
Serena Savarelli nasce ad Arezzo il 26 luglio 1979, laureata in Ostetricia, vive a Castiglion Fiorentino
con il marito e i figli, biologici e adottivi.
Serena lavora come ostetrica di comunità nel consultorio familiare del suo paese; ha conseguito il
master di I livello in Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni
dell’ostetrica/o con competenze nell’ecografia office, che le ha permesso di seguire in autonomia le
gravidanze fisiologiche. Nei corsi di accompagnamento alla nascita segue ciò che ha appreso come
promotore delle Life Skills.
La scrittura è la sua passione fin da piccola.
Nel 1999 pubblica il suo primo racconto Il poeta dell’Infinito, all’interno della raccolta Affacciati sull’infinito.
Leopardi parla all’uomo moderno. Racconti, riflessioni, poesie e disegni, a cura di Andrea Livi Editore.
Inizia a pubblicare per MonteCovello Editore dal 2017 al 2018 vari racconti e poesie per le antologie
pubblicate dalla stessa casa editrice; sempre nel 2017 ha pubblicato con MonteCovello Editore il suo
romanzo La vita in una matrioska.
Con Pav Edizioni ha pubblicato diversi racconti in antologie della collana Pav per il sociale, condividendo così tematiche importanti come la cura di sé, la diversità in tutte le sue forme, la violenza sulle
donne e maternità e disabilità. Sempre con la stessa casa editrice è in procinto di pubblicare ilsuo secondo romanzo.
Ha frequentato il Corso base di scrittura creativa e avanzato, versione on-line, tenuto dal docente Diego di
Dio dell’agenzia letteraria Saper Scrivere, con la quale ha iniziato il Master Editing. Ha conseguito il
Master di scrittura terapeutica Metodo Scarpante. La scrittura come cura e conoscenza di sé, condotto dalla scrittrice
Sonia Scarpante, Faber Formazione.
Serena collabora con l’Associazione Cultura al Femminile diretta da Emma Fenu, pubblicando articoli e
recensioni.
Serena Savarelli è impegnata da molti anni nella tutela dei diritti dei minori special needs, collaborando
con le associazioni di volontariato Voci diverse e M’ama dalla parte dei bambini, attive nel territorio italiano. Entrambe le associazioni promuovono la realizzazione di una rete di sostegno tra le famiglie che
vivono la disabilità del proprio figlio, in un contesto d’inclusione e di accoglienza per il benessere globale della persona.

