Federica Ferretti nasce a Teramo, scrittrice e poetessa innamorata del suo Abruzzo: ama la
contaminazione tra i linguaggi grafico - pittorico e musicale, cui si dedica sin dalla tenera età.
Laureata in Discipline Musicali nel novembre 2009, con la tesi sperimentale in Tecniche della
Comunicazione, dal titolo: “La sfida musicale nel contesto pubblicitario, metafora di un’era” ,
che riprende un discorso iniziato di già qualche anno prima, quando si laurea in Scienze Politiche,
nel luglio 2006, in Analisi del Linguaggio Politico, sull’argomento: “La metafora politica del
linguaggio musicale nella produzione cinematografica dal 1950 ad oggi”, con 110/110 e lode.
Nel 2004 frequenta un corso di Musica Corale presso l'Univeristà di Wien, in Austria.
Ad oggi, sta laureandosi in Musica da camera, collaborando con importanti formazioni regionali.
Scrive il romanzo epistolare "Il canto del cigno rosso", Rupe Mutevole Edizioni, un contenitore
linguistico, presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino nel maggio 2011, con grande
successo di critica e pubblico.
Disponibile nelle migliori librerie nazionali ed on-line.
http://www.lafeltrinelli.it/products/9788865910573/Il_canto_del_cigno_rosso/Ferretti_Federica.htm
l
Il Libro viene quindi presentato nella propria regione, presso la Biblioteca Provinciale M.Delfico
di Teramo, nell’ambito del progetto Zoom Art sempre della Provincia di Teramo presso
l’Agenzia Giovani, http://www.provincia.teramo.it/agenzia-giovani/zoom-art-giovani-artecultura/federica-ferretti-presenta-il-canto-del-cigno-rosso
relatore d’eccezione il M° Sandro Melarangelo, che lo terrà a battesimo anche nella trasmissione
di Teleponte, Teramo Nostra.
Il mensile Prima Pagina le ha dedicato la rubrica “Le luci della ribalta” del mese di febbraio 2012.
http://www.primapaginaweb.it/cultura-a-teramo/1392-scrivere-le-emozioni.html
http://attualita.ilbloggatore.com/2012-03-08/scrivere-le-emozioni/
Promotore di Nuovi Talenti Letterari nella veste di Direttore Responsabile di Echi da
Internet, per cui ottiene una segnalazione sul prestigioso settimanale “Donna Moderna”
nell’aprile 2011;
Radici, la letteratura Abruzzese ma non solo, di cui è tra l’altro l’ideatrice.
La giornalista Marta Ajò la annovera perciò tra le migliori donne della nostra cultura.
http://www.marta-ajo.it/vis_dettaglio.php?primo_livello=menu&id_livello=4210
che diviene infatti il suo mestiere, collaborando anche con giornali on-line di spessore quali:
http://www.ilcorrieredabruzzo.it/cultura.html
http://www.fanpage.it/federica-ferretti/
In realtà, collaborando con altre testate on-line, ho avuto modo di intervistare anche il
cantante Simone Tomassini, l’attore e regista Mario Donatone, l’autore Mogol.
http://www.periodicodaily.com/2012/11/05/le-emozioni-di-mogol/
Si occupa parallelamente dell'amministrazione del nuovissimo ufficio stampa della Rupe Mutevole
Edizioni:
https://www.facebook.com/RupeMutevole

per il quale cura la promozione dello stesso Tomassini e del noto cantante milanese Enrico
Nascimbeni.

Non manca di notarla la giornalista Valeria Russo del famoso Lady O.
http://www.ladyo.it/2013/federica-ferretti-artista-e-scrittrice-dritta-al-cuore-delle-donne

Nel frattempo, inventa il cosiddetto romanzo on-line, una nuova forma espressiva, una
suggestiva forma comunicativa multimediale che è stata appunto notata anche dalla giornalista
Ester Palma, che l'ha quindi voluta ospitare sul blog: Voci romane, presso ilcorrieredellasera.it
http://vociromane.corriere.it/2012/12/19/la-storia-damore-si-legge-on-line/
dando vita ad una vera e propria discussione.

Ospitata anche da Alberoni:
http://filosofiadellamorerotico.blogspot.it/2013/02/lultimo-addio.html
E negli ultimi tempi da Up Magazine e Culturia Channel.it
http://www.upilmagazine.it/public/articoli/il-cigno-rosso-397.asp
http://www.culturiachannel.it/la-lunga-attesa/
Attualmente, è impegnata nella collaborazione con il regista Rocco Cosentino per la stesura di un
soggetto cinematografico da ambientare in Abruzzo ed in Veneto:

Presentata sul blog di Alberoni sia come primo che come secondo libro.
http://filosofiadellamorerotico.blogspot.it/2012/11/amore-mio.html
http://it.paperblog.com/amore-mio-1475539/
http://www.laccentodisocrate.it/Ferretti23.html
http://www.laccentodisocrate.it/Ferretti25.html
in uscita con La luna scricchiola, stesso editore, che ha già ricevuto il pauso di diversi giornalisti
Rai ed una importante segnalazione su ilcorrieredellasera.it

http://vociromane.corriere.it/2013/03/06/riscoprendosi-su-facebook/
http://filosofiadellamorerotico.blogspot.it/2013/03/la-luna-scricchiola.html

Può inoltre annoverare tra le sue interviste, quelle realizzate in esclusiva per fanpage a
Roberto Cacciapaglia,
http://www.fanpage.it/roberto-cacciapaglia-il-musicista-cosmopolita-che-ha-inventato-il-quartotempo/
Davide Foschi
http://www.fanpage.it/davide-foschi-per-fanpage-eclettismo-e-il-mio-nome/

Mariella Nava
http://www.fanpage.it/il-deciso-avanzare-di-mariella-nava/
Scrive su siamodonne.it
http://www.siamodonne.it/siamodonne/tag/federica-ferretti/
Per i suoi racconti su ilcorrieredellasera.it:
http://vociromane.corriere.it/?s=federica+ferretti&submit.x=16&submit.y=20
Per leggere Cammini su Il portale delle donne di Marta Ajò:http://www.martaajo.it/5019/quotCamminiquot-di-Federica-ferretti

