
Azzurra De Razza
Nata a Nardò (Lecce) il 16 luglio 1975

Giornalista professionista. Addetto Stampa e consulente di comunicazione.

Da oltre un decennio mi occupo soprattutto di costume e società, spettacolo e cultura. Ho
condotto le primissime edizioni, in diretta tv, da Melpignano, de “La Notte della Taranta”,
prima per l’emittente salentina Telerama e, poi, per Telenorba. Ho raccontato di
tradizioni e gastronomia popolare del Salento, dal 2003 al 2006, facendo un lavoro di
recupero di vecchie ricette e prodotti tipici locali, andando ad ascoltare la voce degli
anziani, per la trasmissione “Salento d’amare”.
Oggi collaboro con una serie di festival, rassegne d’arte e cultura, case editrici,
organizzazioni, enti e associazioni pugliesi, curandone in particolare il progetto di
comunicazione sui media e/o l’organizzazione di eventi.

Hobby e tempo libero
Sono Volontario FAI -
Fondo Ambiente Italiano
e tra i fondatori del FAI
- Gruppo Nardò

Amo l’outdoor training
(tesserata CSI), andare a
cavallo (tesserata SEF
Italia) e in bicicletta,
ma anche l’otium, da
dedicare soprattutto a
cinema e serie tv

Mobile
338 77 55 897

Email
azzurraderazza@gmail.com

Indirizzo
Via Benedetto Leuzzi n.12 
73048 Nardò (Le)

Cittadinanza 
Italiana

Istruzione
Maturità classica

Lingue 
- Italiano 

(madrelingua)
- Inglese

Principali esperienze lavorative

Festival Nazionale del Libro (Tuglie – Le) dal 2018
Addetto stampa del Salento Book Festival, La Festa dei Libri, la Movida dei Lettori

Bianco Igiene Ambientale (Nardò - Le) 2018/19
Addetto stampa dell’ATI Bianco - Gial Plast - Muccio gestore del servizio di igiene urbana
nei nove comuni dell’ARO Lecce 6

2HE-Center for Human Health and Environment (Calimera - Le) dal 2018
Addetto stampa del progetto solidale nazionale IO POSSO attuatore de <<La Terrazza
‘Tutti al mare!’>> di San Foca di Melendugno (Le)

Poieofolà – CostruzioniTeatrali (Taurisano - Le) dal 2017
Addetto stampa stampa della rassegna di teatro antico Il Tempio delle Fole

Opera Prima (Arnesano - Le) dal 2017
Addetto stampa di ClassicheFORME, festival internazionale di musica da camera diretto
da Beatrice Rana, della Stagione concertistica Sfere Sonore, del progetto Sistema Musica
Arnesano e dei diversi progetti culturali dell’associazione Opera Prima

Orpheo per l’alba di domani (Lecce) dal 2016
Addetto stampa del progetto didattico Stregati dalla Musica

Nuovo Quotidiano di Puglia (Lecce) dal 2015

Telenorba (Conversano – Ba) 2007/2014
Dal 2011 in servizio nella sede di Conversano – Bari
Conduzione, produzione e regia del Tgnorba24 (produzione ed editing con sistema
Dalet)
Dal 2007 al 2011 in servizio nella sede di Lecce – Salento
Redazione per TgNorba24 e TgNorba24 Salento. Conduzione e produzione del TgNorba24
Salento. Servizi e dirette per le trasmissioni TgPrima, Focus e Zoom (in onda su
Telenorba 7 e TgNorba24).
Conduzione dirette eventi tra cui: Notte della Taranta (Melpignano), Focara (Novoli),
Notte Bianca Lecce, Backstage Premio Barocco.
Servizi e dirette dalla Borsa Internazionale del Turismo (Milano).
Inviata a Gerusalemme e Betlemme (dicembre 2007) per la realizzazione di dirette e
servizi in occasione di scambio culturale con il Salento.
Inviata in Polonia per la manifestazione “Il Treno della memoria” (2008)

Telerama (Lecce) - da 2001/2006
Redattore settore Costume e spettacolo di TeleRamaNews.
Redazione programmi d’approfondimento giornalistico tra cui Election Day e L’Indiano.
Conduzione dirette eventi tra cui Notte della Taranta (dal 2002 al 2006).
Realizzazione documentari su enogastronomia, storia e cultura per la trasmissione
Salento d’amare.
Servizi e dirette dalla Bit (Milano)
Inviata in Giordania (2005) per realizzazione servizi in occasione di accordo culturale tra
Salento, con Notte della Taranta, e città di Amman.

Videosalento (Nardò - Le) dal 1996/2000


