
 

 

CHI E AGNESE CINI ? BREVE PROPFILO DELLA FONDATRICE DI BIBLIA 

 

 

Nata a Firenze nel 1937 da padre italiano e madre svedese, ha vissuto in Svezia durante 

la seconda guerra mondiale dove ha frequentato le elementari, poi ha sempre vissuto in 

Toscana. Sposata nel 1962 con Giampiero Tassinario, è madre di 4 figli e nonna di 4 

nipoti. 

 

Accompagnatrice turistica in Italia e in Europa (1958-61), interprete parlamentare dal 

1960 al 1966 per lo svedese, il francese e l’inglese; ha anche insegnato lingua, storia e 

letteratura francese al Liceo Linguistico “Sacro Cuore” di Firenze dal 1962 al 1966.  

Dal 1967 al 1980 è stata Capo Guida nazionale nell'Associazione Guide Italiane (AGI) e 

poi nell'Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani (AGESCI). Nel 1983 ha 

conseguito il dottorato in Teologia Dogmatica presso il Pontificio Ateneo Antonianum 

di Roma, con la menzione “summa cum laude” per una tesi (pubblicata) su “Il diavolo 

nell’insegnamento recente della chiesa”. 

  

Nel 1984 fonda BIBLIA, Associazione laica di cultura biblica, e da allora fino al 2020 

ricopre la carica di Presidente e di Segretaria Generale. Partecipa nel frattempo, in 

qualità di relatrice, a convegni, corsi, gruppi di studio, seminari, giornate di studio, 

tenendo conferenze sulla Bibbia in genere o su argomenti biblici specifici, in varie città 

d'Italia.  

 

Pubblicazioni:  

- Il diavolo secondo l’insegnamento recente della Chiesa, Pontificium Athenaeum 

Antonianum, Roma 1984 (tesi di dottorato, pp. 310).  

- Vademecum per il lettore della Bibbia. Alcuni articoli e la redazione della prima 

edizione a cura di Paolo De Benedetti e Agnese Cini Tassinario, Morcelliana, 

Brescia 1996. 

- Appendici storico-critiche di circa 20 pagine ciascuna, alla collana “I libri della 

Bibbia”, Tascabili Einaudi, 1998-2000. Sono usciti 10 titoli: Cantico dei cantici, 

Esodo, Vangelo secondo Luca, Genesi, Lettera ai Romani, Vangelo secondo 

Marco, Qohelet o Ecclesiaste, Salmi o Salterio, Lettera di Giacomo e le altre 

Lettere Cattoliche, Rut e Ester. Altri 3 libri (Samuele, Numeri, La Sapienza) 

sono stati richiesti, scritti e inviati alla casa editrice, ma mai pubblicati, in 

quanto il nuovo Direttore ha sospeso la pubblicazione di questa collana.  

- Panorama completo dell’opera di Paolo De Benedetti, in  PDB e ACT “Fare 

libri”, Morcelliana, Brescia 2016, pp. 47-250. 

- 14 libretti per i viaggi di Biblia all’estero, pro manuscripto, con programma, 

descrizione dei luoghi, storia, religione, personaggi, cultura, leggende e amenità. 

1992-2019. 

- Circa 70 articoli, interviste o conferenze su argomenti biblici, in riviste 

specializzate o libri. 

 

 


