Alcune note biografiche…

Sono nata il 30 agosto del 1976 a Bologna nell’’assolato mese di
agosto.
Amo il mare, e lo considero il mio amico, compagno e amante…
Adoro gli animali, soprattutto i cani, ora il mio “ ammasso peloso “ si
chiama Bob e proviene dal canile.
Amo leggere e scrivere… (pure di notte)
Adoro l'’arte, il teatro e la musica
Il viaggio è parte integrante della mia vita e rammentate sempre :
“Il viaggiatore osserva mentre il turista guarda“.
Adoro nuotare e fare yoga unito alla meditazione.
Ho sempre amato giocare con la carta, da bambina ero solita fare gli
origami, mentre ora mi diletto a disegnare animali, oppure creature
indicatami dalla mia fantasia.
Infine...: (si fa per dire…)
“Si deve amare quello che sa donare emozione“.
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Curriculum vitae

Con riferimento al mio curriculum vitae… :
Nel mese di novembre 2012 è stata pubblicata una mia poesia
intitolata :
La Dimenticanza.
All’interno di un’Antologia letteraria: Parlami d’amore.
Stampata dalla casa editrice Ex – libris (La Siza).

Nel mese di febbraio 2013 sono state pubblicate tre mie liriche
all’interno di un’Antologia poetica, stampata dalla casa editrice
Leonida.
Lo Studios.
R…
Sono.
Nel mese di aprile 2013 è uscito il mio primo libro di poesie intitolato :
“Nosy“, stampato dalla casa editrice Leonida.

Nel mese di maggio 2013 sono stata pubblicata con sette aforismi
all’’interno della Antologia: “ Le figure del pensiero “ stampata dalla
casa editrice Sillabe di sale.

Nel mese di luglio 2013 è stata pubblicata una mia poesia intitolata:
Una statua di città.
All’interno dell’Antologia poetica “ Poeti in costruzione “ stampato
dalla casa editrice Phasar.
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Nel mese di agosto del 2013, ho partecipato a un concorso letterario,
promosso dalla Associazione culturale la Biglia Verde e a dicembre
dell’anno passato ho ricevuto una menzione d’onore, per una poesia
intitolata :
Pyrgos.

Nel mese di novembre 2013 sono state pubblicate due mie favole :
Ale il delfino coraggioso.
Il pappagallo e la luna.
Entrambe si trovano all’interno dell’Antologia letteraria, intitolata
Volando tra i fili d’erba e le nubi rosa, stampata dalla casa editrice
Rupe Mutevole.

Nel mese di dicembre 2013 è stato pubblicato un mio racconto
intitolato:
L’Aiutante di Babbo Natale
All’interno dell’Antologia letteraria: Le pagine del Natale.
Stampata dalla casa editrice Occhi di Argo.
Dalla stessa casa editrice sono state pubblicate favole e racconti :
Tufo il gufo.
Il pappagallo e la morte.
Il veliero senza fissa dimora
La regina Mab (spirito)
La stazione ferroviaria.
Jason.
Katy.
Una nascita (forse).
L’orologio del Natale.
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Rispettivamente sono all’interno dei segnalibri nei mesi di febbraio,
marzo, maggio, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e
dicembre del 2014.
Nel mese di gennaio 2014 la casa editrice Occhi di Argo ha pubblicato
nel loro sito un mio racconto intitolato: Il Re Gelo.
Nel mese di febbraio 2014 la casa editrice Occhi di Argo ha pubblicato
nel loro sito una mia poesia intitolata: Anche (io).
Nel mese di novembre 2014 la casa editrice Occhi di Argo ha
pubblicato nel loro sito un mio racconto intitolato: Mary e Alexis.
Nel mese di novembre 2014 la casa editrice Occhi di Argo ha
pubblicato un mio racconto intitolato:Una felice coppia poliamo rosa,
all’interno dell’antologia letteraria “Il cielo in una stronza”.

Nel mese di luglio 2012, ho partecipato al concorso di poesia,
narrativa e fotografia, promosso dalla Associazione culturale Il Lancio
della Penna. Il risultato è stata la pubblicazione di una mia poesia (Un
fiore antico), all’interno di un quaderno, nel mese di febbraio 2014.

Nel mese di marzo 2014 è stata pubblicata una mia poesia intitolata :
San Giacomo
All’interno di un’Antologia letteraria: Poesia per Dio.
Stampata dalla casa editrice Ex – libris (La Siza).

Nel mese di aprile del 2014, sono arrivata finalista al concorso
poetico, promosso dalla Associazione Sensualmente con la poesia
intitolata “Ti sento“.

Nel mese di dicembre 2014, ho vinto il concorso di narrativa
“Eroticamente”, promosso dalla Associazione culturale Sensualmente
di Roma.
E la menzione del Presidente di Giuria (Borelli editore).
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Nel mese di maggio 2014 sono stata pubblicata con dieci aforismi e
un epitaffio funebre a carattere ironico, all’’interno della Antologia:
“Le figure del pensiero “,stampata dalla casa editrice “Sillabe di sale”.

Nel mese di giugno 2014 la casa editrice Concilia Form, ha pubblicato
due mie poesie intitolate: Baobab e la Piccola Venezia, e una mia
fotografia (Jaipur e la mucca).
All’interno dell’antologia :
“La voce del poeta“.

Nel mese di luglio 2014, la casa editrice Occhi di Argo ha pubblicato
una mia poesia, intitolata: Anche (io), all’interno dell’antologia poetica
(Lunedì poesia.)

Nel mese di luglio 2014, la casa editrice La Siza, ha pubblicato un mio
racconto intitolato “ Aysha e Amir una storia africana”. All’interno
dell’antologia: Storie a quattro zampe.

Nel mese di luglio 2014, la casa editrice Edit Santoro, ha pubblicato
due mie poesie d’amore :
Amabile crudeltà.
Incanto (realtà).
All’interno dell’antologia poetica, intitolata: L’amore non dà nulla
fuorché se stesso.

Infine e sempre nel mese di luglio 2014 una mia favola (Rocco il
ranocchio), è stata pubblicata nell’Antologia di fiabe, intitolata “ Il sole
ha rubato i colori alla coda del gallo “, dalla casa editrice Rupe
Mutevole.
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Nel mese di luglio 2014 è uscito il mio secondo libro di poesie
intitolato :
“Entropia distratta“, stampato dalla casa editrice Aletti.

Sempre dall’Aletti editore sono stata selezionata con due mie poesie,
che saranno pubblicate in antologie, avendo partecipato a due
concorsi :
Il Tiburtino…: la poesia s’intitola “ Uno strappo improvviso “.
Il Federiciano: la poesia s’intitola “ Lucciola “.

E’ stata selezionata una mia fotografia:
“La bambina del Peten“ e sarà in mostra dal 20 al 30 novembre, nella
sala Fittke nella città di Triste.

Nel mese di settembre, è stata pubblicata una mia poesia intitolata “
Bolla d’aria “, all’interno di un’antologia (e – book), Poesia d’estate.

Nel mese di ottobre del 2014, è stata pubblicato un mio racconto
horror, intitolato Marilinda che entrerà nell’antologia Esecranda
2014.

Nel mesi di ottobre del 2014, sono state pubblicate due mie poesie
intitolate :
Mykonos
Un infinito
All’interno dell’antologia “Autori e Amici di Marzia Carrocci “.

A settembre del corrente anno sono arrivata seconda al concorso
letterario, “ Summer 2014 “, promosso dalla Associazione culturale I
Leoni di ferro di Napoli, con la poesia intitola: Atitlan.
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Nel mese di novembre del 2014, è stata pubblicata una mia poesia,
intitolata “Uno strappo improvviso”, all’interno dell’antologia poetica
“Il Tiburtino”, edito dalla Aletti.

Nel mese di novembre del 2014, è stata pubblicata una mia poesia,
intitolata “Una sera”, all’interno dell’antologia poetica “Guido Zucchi
2014”, (V edizioni).

Nel mese di novembre del 2014, sono state pubblicate quattro poesie
intitolate :

Amato sepolcro.
Morsa.
Spirulina (forse).
Vittoria.
Da parte della Lettera scarlatta edizioni.
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