
KRIZIA MURRONE 
 

Krizia Murrone, nasce a Lecce il 22/07/1986; durante l’adolescenza studia 

chitarra e comincia ad avvicinarsi al mondo della scrittura, inizialmente con 

poesie e racconti, fino ad affiancare suo padre nella composizione dei testi di 

alcune canzoni. 

Ha partecipato alla selezione del BimboFestival 2011 di Milano ed è stata 

selezionata la sua composizione “Ivo l’emotivo” pubblicata sulla relativa 

compilation prodotta da M.A.P; sempre nel 2011 il racconto “Verso le Rose 

Notturne” è stato pubblicato all’interno di una raccolta edita da Testi&Testi; nel 

2012 il racconto “Il viaggio di Elbert” è stato pubblicato all’interno di una raccolta 

edita ancora da Testi&Testi. 

Nel maggio 2013 pubblica un saggio su Buster Keaton per la Cinetecnica Edizioni 

di Giuseppe Amodio; nel 2014 una raccolta di poesie “Sentire” dell’edizioni 

Pagine di Roma. 

Alla fine del 2013 istituisce a Lecce il Premio Donne d’Autore (contest per sole 

cantautrici), curandone la Direzione Artistica, con lo scopo di valorizzare/ 

promuovere il talento al “femminile”.  

Nella vita non ha comunque trascurato gli studi e, dopo aver conseguito il 

Diploma di Laurea Triennale in Beni Culturali (corso Stamms), con una Tesi 

relativa al Cinema muto, si è specializzata con la Magistrale in Scritture 

Giornalistiche nella Facoltà di Lettere e Filosofia con una Tesi relativa alla 

Linguistica Italiana nelle Canzoni per Bambini nello Zecchino d’Oro. 

Ha conseguito la seconda laurea magistrale in Filologia Moderna, per affinare le 

proprie capacità di scrittura e seguire le proprie inclinazioni naturali. 

Ad oggi svolge l’attività di Vocalist/DJ e presentatrice spaziando dalla radio alla 

serata musicale, alla serata di piazza, alla raccolta fondi a scopo benefico e si 

esibisce promuovendo le proprie creazioni.  



In aggiunta a questo lato artistico c’è poi la parte relativa alla vita reale: ha creato 

infatti il proprio brand di abiti da sposa Rimakrilù, coronando la sua passione 

per la moda al suo iter da stylist.  


