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FLAVIA DE LUCIS 
 
nata a Spigno Monferrato (AL) 
il 28/11/1944 
residente in Reggio Emilia 
Via F. Zeppelin 1 
tel. 0522.331514 / 339.7398907 
e-mail delucis@cheapnet.it 
Cod. Fisc. : DLCFLV44S68I901C 
 
Dopo il diploma di Maturità Classica, nel 1968 si diploma attrice presso l’Accademia di Arte 
Drammatica « Silvio D’Amico » di Roma. 
Lavora come attrice con la Compagnia degli Associati, con il Teatro Stabile di Catania e con altre 
formazioni minori. 
Dal 1969 comincia anche ad occuparsi di Animazione Teatrale. 
Nel 1970 fonda il Gruppo Teatro Gioco Vita insieme con Franco Passatore, Silvio De Stefanis, Ave 
Fontana. 
Dal 1970 al 1979, con Teatro Gioco Vita:  
-lavora praticamente in tutta Italia, con soste più lunghe a Torino (per conto del Teatro Stabile), a 
Milano (Piccolo Teatro), a Reggio Emilia (Teatro Municipale)  
-partecipa alla pubblicazione di alcuni volumi tra cui Io ero l’albero, tu il cavallo, Firenze, Guaraldi, 
1972. 
-partecipa (come attrice e come collaboratrice ai testi) a trasmissioni radiofoniche : Se la cantano 
così…” e “Se la inventano così…” e televisive: Giocagiò all’interno della quale ha presentato la 
rubrica “100 e più giochi per vivere la scuola" 
Nel 1979 lascia Teatro Gioco Vita. 
La sua attività continua come libero professionista in diverse parti d’Italia, svolgendo attività di 
organizzatore e formatore sempre in ambito teatrale. 
Nel 1980 collabora anche alle ricerche e alla redazione dell’opera Teatro a Reggio Emilia (a cura di 
S. Romagnoli e E. Garbero. Firenze. Sansoni). 
In seguito si fa curatrice di alcune mostre con i relativi cataloghi: 
1981 – La fiera delle meraviglie. Lo spettacolo popolare a Reggio Emilia nell’Ottocento (per conto 
della Biblioteca Municipale A. Panizzi di RE) 
1982 – Il carnevale a Reggio Emilia (per conto della  Biblioteca Municipale A. Panizzi di RE) 
1983 – C’era il cinema , l’Italia al cinema tra Otto e Novecento (per conto della  Biblioteca 
Municipale A. Panizzi di RE) 
1985 – il settore Il carnevale e la festa delle vecchie nella mostra In forma di festa a cura di M. 
Pigozzi (per conto dei Civici Musei di RE) 
Per l’Opera “Storia illustrata di Reggio Emilia” a cura di Maurizio Festanti e Giuseppe Gherpelli, 
AIED Ed., ha curato i fascicoli: La scena urbana e Feste e giochi tradizionali. 
Altre pubblicazioni: 
Case del popolo e case del fascio: quale cultura?, in “L’Almanacco” rassegna di studi storici e di 
ricerca sulla società contemporanea, n. 11, dicembre 1987. 
Macine, mulini, mugnai, in F. De Lucis, A. Morselli, L. Rubin, Aqua Masnada, Mulini e mugnai 
dell’Appennino reggiano e parmense, CPCA,1990 
F. De Lucis, Un paese, una festa. Carnevale  (e non solo) a Castelnovo di Sotto, Reggio Emilia, Ed. 
Quorum 1992. 
Contemporaneamente, tra il 1982 e il 1983, su incarico dell’Istituto per i Beni Culturali, Artistici e 
Naturali della Regione Emilia Romagna, cataloga e scheda il fondo “E. Rossi” (oltre 10.000 
manifesti relativi allo spettacolo) giacente presso la Biblioteca “A. Panizzi” di Reggio Emilia., 
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mentre, come organizzatore teatrale ha curato, fino al giugno 1992, la rassegna di Teatro Ragazzi 
per conto dell’Associazione I Teatri di Reggio Emilia 
Dal settembre 1992 al giugno 2003 è stata responsabile del settore commerciale presso il Centro 
Teatro Ragazzi e Giovani di Bologna, Teatro Testoni Ragazzi. 
Dal febbraio 2004 al maggio 2006 è stata responsabile del settore commerciale per la Compagnia 
Giallo Mare Minimal Teatro di Empoli. 
Dalla fine degli anni ‘80 si occupa di narrazione orale.  
In collaborazione con l’Associazione Culturale 5T di Reggio Emilia, nell’ambito di un progetto di 
incentivazione alla lettura, racconta Storie nelle Biblioteche di Reggio Emilia e provincia. Nella 
stessa veste ha partecipato alle edizioni della Fiera del Libro di San Severino Marche, nel 1993 e 
1994. 
 
Svolge laboratori di formazione narrativa.in particolare: 
Febbraio 2001  Per Associazione Emily in Italia, Reggio Emilia, seminario-laboratorio 
"Parlare in pubblico" (13 ore). 
 
Novembre 2002 Per AUSL Reggio Emilia, Ufficio Formazione, Corso di aggiornamento 
sull’uso della Narrazione nella Comunicazione per i Dirigenti della AUSL di RE (12 ore). 
 
Marzo 2003  Per AUSL Reggio Emilia, Ufficio Formazione, Corso di aggiornamento 
sull’uso della Narrazione nella Comunicazione (2° livello)per Dirigenti (10 ore). 
 
Aprile 2003  Per CEFPAS (Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del 
personale del servizio sanitario), Caltanissetta, Master in "Formazione dei formatori in campo socio 
sanitario, Modulo"Il Formatore come Narratore" (11 ore). 
 
Ottobre 2003  Per AUSL Reggio Emilia, Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di 
lavoro, Corso di aggiornamento sulla Comunicazione (2 laboratori di 7 ore ciascuno). 
 
Ottobre 2003  Comune di Traversetolo (PR), Laboratorio di Narrazione e Lettura per 
genitori ed insegnanti (10 ore)  
 
Maggio 2004   Per CEFPAS (Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del 
personale del servizio sanitario), Caltanissetta, Master in "Formazione dei formatori in campo socio 
sanitario, Modulo"Il Formatore come Biografo e Narratore" (14 ore). 
 
Ottobre 2004: Laboratorio sull’uso della Narrazione nella Comunicazione per gli operatori del 
Centro di Igiene Mentale di Reggio Emilia (2 laboratori di 8 ore ciascuno). 
 
Novembre 2004: Laboratorio sull’uso della Narrazione in Comunicazione per operatori 
Dipartimento diagnostica per immagini, Arcispedale Santa Maria Nuova, Reggio Emilia (4 
interventi di 4 ore ciascuno). 
 
Giugno 2005 e Gennaio 2006: N. 2 Corsi di Formazione sulla Narrazione in Azienda per il Gruppo 
Emily di CoopNordest. 
 
Maggio 2006, Corso di Formazione narrativa per i dottori in agronomia, Consorzio agrario di 
Reggio Emilia 
 
Aprile 2009. Corso di formazione per il personale del Centro per l’handicap grave “Busetti, per 
conto AUSL di Reggio Emilia. 



 3

 
Giugno – Luglio2009: n. 4 corsi di formazione di 16 ore ciascuno per il personale di Rossi 
Motoriduttori, Modena. 
 
In collaborazione con l’Associazione La Melagrana di Reggio Emilia (Associazione di volontariato 
per la salute femminile) ha svolto nel 2000, 2001 , 2002 e 2003 Laboratori di Formazione narrativa 
di primo e secondo livello finalizzati alla relazione di aiuto . 
 
Nel settore della Lettura ad alta voce: 
Dal 2004 al2013 per conto delle Biblioteche di Reggio Emilia è responsabile della formazione dei 
lettori volontari per l’iniziativa Nati per leggere (progetto sostenuto dagli Assessorati alla Cultura 
del Comune e della Provincia di Reggio Emilia, dall’azienda A.U.S.L., dall’Associazione Culturale 
pediatri e dalla FIMP). 
 
 
Ottobre – Novembre 2004: Circoscrizione 3, Reggio Emilia, “Giochiamo a leggere” , 6 incontri 
con i genitori sul tema della lettura. 
 
Dal 2005 al 2013, per conto del sistema bibliotecario Legenda della Bassa Mantovana ha curato la 
formazione dei lettori volontari per il progetto Nati per Leggere nei comuni di: Gonzaga, Suzzara, 
Quistello, Moglia, San Benedetto Po, Sermide. 
 
 
Inverno 2005- 2006 N. 2 Corsi formativi per educatori dei Nidi sul tema della letteratura per la 
prima infanzia e della lettura ad  alta voce, per conto del sistema bibliotecario Legenda del basso 
mantovano. 
 
Inverno 2005-2006 n. 2 Corsi sul tema della letteratura per la prima infanzia e della lettura ad  alta 
voce, per conto del sistema bibliotecario Legenda del basso mantovano, nei Comuni di Gonzaga e 
di Suzzara. 
 
Marzo 2006 Corso sul tema della letteratura per la prima infanzia e della lettura ad  alta voce, per 
conto del sistema bibliotecario Legenda del basso mantovano, nel Comune di Sermide. 
 
Marzo 2006 Corso sul tema della letteratura per la prima infanzia e della lettura ad  alta voce, per 
conto del sistema bibliotecario Legenda del basso mantovano, nel Comune di Quistello. 
 
Luglio 2007, N. 3 laboratori per il corso di abilitazione all’insegnamento organizzato 
dall’Università di Modena e Reggio presso la sede universitaria di Reggio Emilia, titolo: Anche i 
piedi pensano. 
 
Luglio 2007, N. 1 laboratorio per il corso di abilitazione all’insegnamento organizzato 
dall’Università di Modena e Reggio presso la sede di Modena, titolo: Animazione alla lettura. 
 
Novembre-Dicembre 2007 : Per conto dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia: Corso di 
formazione di 15 ore sulla lettura ad alta voce  per i volontari del Servizio Civile. 
 
Febbraio –Marzo 2008: Per conto delle Biblioteche di Reggio Emilia:Corso di formazione di 6 ore, 
sul tema: leggere ai bambini, leggere a genitori e bambini, per i volontari del Servizio Civile. 
 
 



 4

Ottobre 2009: Corso di 15 ore sulla lettura ad alta voce per bibliotecari, per la Biblioteca di Alice di 
Parma. 
 
Dal 2010 ad oggi ha svolto Corsi di formazione sulla lettura ad alta voce per i volontari del Servizio 
Civile Nazionale della Biblioteca Medica Azienda Ospedaliera ASMN, (20 ore per ogni corso). 
  
Febbraio 2010 e febbraio 2011: Corso di formazione sulla lettura ad alta voce per il Servizio civile 
presso le Biblioteche di Reggio Emilia (6 ore). 
 
Per il Comune di Traversetolo (PR) ha  condotto continuativamente dal 2003 al 2015 , corsi di 
lettura, narrazione e scrittura creativa. 
 
Dal 2003al 2014 ha condotto annualmente un Laboratorio teatrale per l’Università dell’età libera di 
Reggio Emilia, circolo Culturale Il Crostolo. 
 
Collabora con la rivista AI Ambientinfanzia, mensile di temi culturali ed educativi. 
 
Ha al suo attivo quattro spettacoli di teatro di narrazione per ragazzi:  
Con un occhio chiuso, 
Lo chiamavano John della notte, 
….andò in guerra e ne tornò cambiato………,  
Fiori nel deserto 
 tutti prodotti in collaborazione con l'Associazione Culturale 5T di Reggio Emilia.  
 
Dal giugno 2006 è pensionata E.N.P.A.L.S. Ma continua la sua attività di formatrice e di narratrice, 
con corsi sulla narrazione orale ( indirizzati di volta in volta all’incentivazione alla lettura, alla 
educazione degli adulti e dei ragazzi, alla relazione di aiuto, al parlare in pubblico), lettura ad alta 
voce e scrittura.  
 
Molte sono le partecipazioni a seminari, convegni, corsi, spettacoli, letture pubbliche,  qui non 
riportati per brevità. 
 
 
Flavia De Lucis 
 
 
La sottoscritta __Flavia De Lucis_______, nata a Spigno Monferrato (AL)_____ il 28/11/1944___, 
codice fiscale __DLCFLV44S68I901C_______________________, residente in _Reggio 
Emilia___, cap _____42122_______, via F. Zeppelin ______, n 1__, ai sensi e per gli effetti delle 
disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 
28 dicembre 2000 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi 
dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità DICHIARA che 
quanto sopra riportato è conforme al vero. 
 
 
Luogo e data 
Reggio Emilia 30 Ottobre 2016  
 Firma 
  
  
 ________________________________ 
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