
L’AUTRICE 

Giuseppina Dosio è nata a Busto Arsizio nel 1965, conosciuta da molC  solo come  Pinux. 

Segnalata per la Sezione Opere Inedite al “Premio nazionale  di poesia Alessandro Manzoni” di Stresa nel 
1991, vince il 2° premio per Silloge inedita al Concorso “Mara Soldi MareP” di Cremona nel 1995, 
partecipando a numerosi concorsi leQerari. 

Pubblica alcune poesie su riviste del seQore: IL SEGNALE – percorsi di ricerca leQeraria-  (1994),  “PRE-TESTO 
POETICO” – Concorso di poesia per giovani  -  Comune di Busto Arsizio (1995),  “Liriche Scelte” ROTARACT 
CLUB CREMONA  - Concorso nazionale di poesia – (1995), e nella rivista “LeQere” – il mensile dell’Italia che 
scrive  - negli anni 1998 e 1999. 

Nel 1998 pubblica MOVENZE   - Nuova poesia contemporanea 

Negli anni successivi si dedica ad un’altra passione che sono i giochi di ruolo. 

Vincitrice   1° premio Campionato di Risiko di Busto Arsizio nel 1991, inizia nel 2012 una collaborazione con 
ISIS Crespi di Busto Arsizio con il ProgeQo di educazione finanziaria “Financial School Game”, di cui è 
ideatrice e responsabile, aPrando anche l’aQenzione del Sole 24 ore (2/2/2014). 

Autrice del gioco didaPco, App per studenC, Financial School Game, presentato nel 2018 a “Futura Varese” 
per il Miur dal Liceo Crespi. 

Nel 2015 pubblica 50poesiepergli amici il cui ricavato viene devoluto interamente a CESVI Onlus, e nello 
stesso anno escono alcune poesie  sulla rivista Riflessi  direQa da Elio Pecora. 

Nel 2018 stampa in proprio “DisCllaC” e nel 2019 “I Tweet perduC”, raccolta di aforismi. 

Organizzatrice per il Comune di Busto Arsizio delle serate “Incontro con gli autori” negli anni 1995 e 1996 e 
nello stesso periodo in collaborazione con la libreria Rinascita i  “Lunedì d’autore” al Caffè Teatro di 
Samarate. 

Nel 2019 per la casa editrice De Piante è coorganizzatrice e relatrice dell’evento “Tessuto Urbano” – 
Generazione X -Storie di gente che ha stoffa. 

Giudice monista per il concorso Sceneggiature del Busto Arsizio Film fesCval per un decennio e partecipe 
per alcune edizioni del Premio Chiara nella Giuria Popolare dei leQori. 

Nel febbraio 2020 una sua poesia viene scelta per la mostra del fotografo internazionale Massimo SesCni 
tenutasi a Palazzo Cicogna a Busto Arsizio. 


