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Alessandra Farias, giornalista professionista dal 2009, è nata a Ortona il 13 gennaio 1981. Dopo il
diploma presso il Liceo Classico Gabriele d’Annunzio di Pescara ha frequentato l’Università di
Macerata conseguendo la Laurea magistrale in Scienze della Comunicazione in Filosofia del
Linguaggio incentrandola proprio sul giornalismo, professione che, sin dai tempi dell’università ha
intrapreso con, tra l’altro, uno stage presso Il Centro – Quotidiano d’Abruzzo. Ha quindi frequentato
subito dopo la laurea, il Master di Primo Livello in Giornalismo presso l’Università di Teramo per
poter accedere all’esame professionale. Nel corso dei due anni teramani oltre alle tante attività
svolte con i corsisti (dall’agenzia di stampa all’attività in radio), ha per sei mesi, nei periodi estivi,
svolto degli state presso la sede romana de Il Tempo. Stage trasformatosi dopo l’esame
professionale in collaborazione fissa con Il Tempo Abruzzo che, negli anni, l’ha portata a
specializzarsi nella cronaca giudiziaria. Nel frattempo ha portato avanti la sua attività di ufficio
stampa concentrandosi soprattutto su attività culturali a cominciare dalla Rassegna dell’Editoria
Abruzzese del 2009. In concomitanza con l’attività al Tempo è stata anche Ufficio Stampa, per due
anni, dell’agenzia di comunicazione Pomilio Blumm. In seguito è iniziata la collaborazione per Il
Messaggero Abruzzo nel corso della quale si è occupata in particolare di politica cittadini e
cronaca proseguendo, anche in questo caso, la sua attività di ufficio stampa con diversi enti e
associazioni. Per due anni ha curato il webmagazine della Start Up Enolò per cui attualmente
continua a scrivere articoli. Da tre mesi ha ripreso pienamente l’attività giornalistica per l’Agenzia di
Stampa Dire, mentre sotto il profilo delle altre attività ha l’anno scorso curato l’ufficio stampa del
primo TedX Pescara. Al suo attivo anche la pubblicazione di un capitolo dell’Enciclopedia
L’Abruzzo del ‘900 per cui ha curato la sezione dedicata alla storia della Rai.
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