
 
 
 
 
 
Myriam Ambrosini è nata a Roma dove risiede. Laureata in Lettere presso 
l’Università della Sapienza di Roma, ha insegnato in diversi licei della Capitale, tra cui 
il liceo classico “Terenzio Mamiani per dedicarsi infine ad un prestigioso liceo privato 
della capitale.  
Ha esordito con una silloge poetica dal titolo “Porti Lontani”, finalista al concorso 
“Poesia Camaiore”. In seguito ha pubblicato il romanzo breve “Adàmas” - favola 
allegorica per grandi e piccini. Nel 2012 ha dato seguito alla sua attività letteraria 
con il romanzo “Il Bestemmiatore”, vincitore nell’anno 2013 del 1° premio, sezione 
libro edito, per il concorso “E’ tempo di cultura”. Nel 2018 ha infine pubblicato il 
romanzo “Un cuore altrove”, edito da Kimerik che, ottenendo ottime recensioni, tra 
cui quella delle rivista culturale “Inchiostro” e quella in lingua corsa “Tempi” che 
intende tradurlo anche in lingua francese. 
A  marzo del 2020 è stato dato alle stampe il romanzo “PHANTAZO”, edito dalla Casa 
editrice “Porto Seguro”( Casa editrice non a pagamento). Ottime anche in questo 
caso le molte recensioni che compaiono sui siti di vendita on line, nonché quelle  
concesse da alcune riviste del settore. 
Da due anni collabora con il blog “La Zona Morta”, sito delegato al fantasy ed 
mistery, con recensioni, articoli e l’inserimento di alcuni racconti di cui è l’autrice.  
Altri suoi racconti sono risultati vincitori ad importanti premi letterari, quali, ad 
esempio, quello per fiabe indetto da “Historica” o per l’elaborazione di una memoria 
storica per il concorso “Le città al tempo del Coronavirus”. 
In passato ha avuto l’onore di far per due volte parte della giuria premiatrice del 
concorso “Parole in movimento” dell’Associazione culturale “Fonopoli”, a cura del 
cantautore romano Renato Zero. 
Attualmente collabora attivamente, con articoli e recensioni, con il prestigioso blog 
“LA ZONA MORTA” e, saltuariamente, partecipa allo spazio poetico e narrativo del 
sito “RACCONTICON”, con relativa pagina facebook dedicata. 
  
 
 
 


