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59 anni, napoletana di nascita e formazione. 
Liceo Classico, laurea in Scienze Politiche, un tentativo di carriera universitaria e un vecchio Dele 
Superior che riassume ormai solo il mio amore per la lingua spagnola. 
Sposata e con due figli maggiorenni ma ancora in casa. 
 
Da oltre tre anni esodata, dopo 30 di lavoro impiegatizio parzialmente riscattato sul finale 
dall’incarico di ideatrice e curatrice della pagina Facebook aziendale ARCA Enel. 
 
Sono giornalista pubblicista dal 1985, ho collaborato con le testate più varie, ho diretto un paio di 
riviste, ho firmato alcune pubblicazioni di argomento turistico/culturale e pubblicato racconti su 
volumi collettivi.  
Ho seguito per quattro anni (2013-2017) il laboratorio di scrittura creativa e lettura L’isola delle Voci, 
tenuto da Nando Vitali e partecipato nel 2019 a un corso esterno della Scuola Holden. 
 
Negli ultimi anni mi sono scoperta flâneur e fotografa. L’osservazione della città, delle persone, del 
cielo mi hanno acceso la curiosità e regalato la gioia di esprimermi anche non in prosa.  
 
Collaboro dal 2014 con il web magazine www.succedeoggi.it per il quale scrivo reportage dei miei 
viaggi ma soprattutto racconto il bello di Napoli: eventi, mostre, pubblicazioni, esperienze che 
testimoniano tutto quel faticoso, testardo lavoro di chi cerca di redimere la città dai suoi luoghi 
comuni.  
Da luglio 2020 ho iniziato a collaborare con https://www.foglieviaggi.cloud/ con foto-racconti di 
piccole e grandi città italiane, con recensioni di libri e sempre seguendo gli eventi culturali di Napoli. 
 
Dal 1° gennaio 2020 ho iniziato sulla mia pagina Facebook un diario quotidiano, in cui rifletto su 
attualità e memorie, dapprima intercettando gli umori della quarantena e ora gli umori della società 
post Covid, raccogliendo molta interazione e apprezzamento. 
 
Ho due sogni: smentire i figli che ancora bambini mi spiegarono (senza dire “ok, boomer,” ma il tono 
era quello) che “leggere è da sfigati”, e far pace con la mia città. 
 
 
Tina Pane 
Via Salvator Rosa 253 
80136 Napoli 
 
cell   +39 333 4112510 
email   tina.pane@libero.it  
Facebook  https://www.facebook.com/tainabred/ 
Linkedin https://www.linkedin.com/in/tina-pane-5b690248/ 
Instagram https://www.instagram.com/tina__pane/ 
Twitter https://twitter.com/tinapane 
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