
Maria Rosaria Teni, saggista e ricercatrice, iscritta nell’Anagrafe degli studiosi di Storia Moderna (STM) e 

membro della Società Italiana per la Storia dell'Età Moderna (SISEM), già docente di Storia e Letteratura 

Italiana e Latina. Studiosa di storia di genere, si occupa di ricerca storico-musicale dell’età moderna, in 

collaborazione con il Dipartimento di Storia Moderna dell’Università di Lecce. È autrice del saggio storico: 

“Una donna e la sua musica: Maddalena Laura Lombardini Sirmen e la Venezia del Settecento”  – 

Bibliotheca Minima – Novoli, 2007, del saggio “Maddalena Laura Lombardini Sirmen: una musicista e 

compositrice del XVIII secolo”, pubblicato sul n. 2/2006 della rivista “Ricerche Storiche” – Ed. 

Polistampa/Pagliai – Firenze 2006, della silloge “Dissonanti armonie” – Ed. Pensa 2007 e del volume “Nella 

casa del vento” – CulturaEdOltre 2020. 

Vincitrice e finalista in diversi concorsi letterari nazionali con relative pubblicazioni in antologie e 

collettanee. 

Membro della commissione tecnica del “Certamen salentino di grammatica italiana” - I edizione 2018 -  a 

cura della Società Dante Alighieri – Comitato del Salento 

Cura la pubblicazione e la promozione di libri ed è autrice di prefazioni e recensioni 

Dal 2009 riveste l’incarico di Presidente dell’Associazione Culturale “Viva Mente” 

Presidente e fondatrice del Premio letterario “Vitulivaria”- memorial Gerardo Teni. 

Fondatrice e Direttore della Rivista on line “Cultura Oltre”. 

Nel 2020 è stata nominata Presidente Onorario di WikiPoesia. 

Pubblicazioni: 

Monografie: 

 Saggio “Una donna e la sua musica: Maddalena Laura Lombardini Sirmen e la Venezia del Settecento”, 
Novoli (LE”, Bibliotheca Minima “Collana Scriptorium” 2007 

Saggi in volume collettaneo: 

“Maddalena Laura Lombardini Sirmen: una musicista e compositrice del XVIII secolo” in Rivista 

quadrimestrale “Ricerche Storiche”, a cura di I. Tognarini, Ed. Polistampa/Pagliai, Firenze, n. 

2/2006, pp. 

Cura di volumi e prefazioni: 

Verba manent, Rizzo, Cavallino (Le), Pensa, 2015 

Il nostro condominio chiamato Terra, Sabatelli, Novoli (Le), ArgoMENTI ed., 2015 

Antologie poetiche “Premio Vitulivaria” – AA.VV., Viva Mente,  2011 -2013 – 2015- 2017 

Non calpestate i fiori, De Luna, Youcanprint, 2018 

Il gioco poetico delle lettere. Tautogrammi, S. Lanno, LFA Publisher, 2018 

 

Recensioni 

Notiziario Bibliografico n.63 della Regione Veneto -  recensione a cura di Francesco Passadore. 

 Edizioni elettroniche e cartacee 

- InStoria – Rivista on line di storia e informazione; 

- Università aperta – Sermide (Mn); 

- Rivista Eudonna – Il Sextante edizioni - Roma 

Responsabilità e cura della Rivista culturale online “Cultura Oltre”: www.culturaoltre14.wordpress.com 

Responsabilità e cura del sito web: www.premioletterariovitulivaria.wordpress.com  

 


