FRANCA RIGHI
Luogo e data di nascita: Correggio, 25.12.1952
Titolo di studio: marzo 1980, Laurea in Psicologia presso l’Università di Padaova con la prof. Graziella
Fava Vizziello.
Pubblicazioni letterarie
“Percorsi” (Rebellato, 1983), candidato al Premio Rimini Poesia
“Stagioni d’amore” (Lalli, 1987)
“Cerchi nell’acqua” (Edizioni Del Leone, 1992)
“Orizzonti affamati” (Dea Cagna, 1996)
“Il poema dell’anima” (Libroitaliano, 2004)
“Destinazione poesia. Viaggio di sola andata per cuori inesauribili” (L’autore Libri, 2007)
“Statale 148 Pontina” (Tracce, 2008)
“L’ultima stella” (Edizioni Ensamble, 2018).
Nel 1996 ha pubblicato una raccolta di fiabe, a cura del Comune di Correggio e ha partecipato ad attività di
animazione alla scuola dell’infanzia Ghidoni.
Ha curato i testi del volume fotografico su Correggio, prodotto dallo Studio Manzotti e uscito come strenna
natalizia nel 2005.
Ha curato la prefazione del volume “Voci. Antologia singolare insolita di poesie femminili”, edito dal centro
culturale Lucio Lombardo Radice di Correggio nel 2012.
Pubblicazioni scientifiche (articoli)
“Frammenti sonori”: “Psichiatria generale e dell’età evolutiva”, n. 2/3, 1982
“Lo spazio e il tempo, l’amore di madre”, in collaborazione con C. Bizzarri e R. Onano: “Rivista
sperimentale di freniatria”, n. 5, 1982
“Il linguaggio d’azione”: “Rivista sperimentale di freniatria”, n. 3, 1983
“Il linguaggio dell’assenza: riflessioni su Emily Dickinson”: “Giornale storico di psicologia dinamica”, n.
39, 1996
“Bibliografia su Giulio Cesare Ferrari”: “Bollettino storico reggiano”, n. 116, 2002
“Il laboratorio di scrittura creativa con pazienti psichiatrici all’AUSL di Reggio Emilia. Il racconto di
un’esperienza”: “Zabaione di pensieri. Rivista di scrittura dei servizi di salute mentale di Roma”, 2005
“Frugando nei cassetti della fantasia”, “Janus”, n. 28, dicembre 2007
“Su alcuni temi fondanti la teoria adleriana”: “Psichiatria&Psicoterapia”, Fioriti, 2017
Volumi
“L’officina delle parole. Io scrivo, tu scrivi, noi ci incontriamo”, Centro Stampa ASL Reggio Emilia, 2008
“Pensieri e immagini: raccolta di poesie e disegni di pazienti psichiatrici”, centro culturale Lucio Lomnardo
Radice, Correggio, 2012
“Le loro anime volano dentro la mia”, Centro Stampa ASL Reggio Emilia, 2014
“Meriggi di parole”, SAGI, Bagnolo in Piano, 2017.
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