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LA SPERANZA IN UN RIFLESSO

 “Ancora oggi, quando vedo il mare, provo un’emozione che non riesco a  descrivere, 
la speranza, la libertà. L’orizzonte, oggi come allora, mi fa sognare; una vita diver-
sa, un lungo viaggio verso chissà quali terre”. 
Attraverso diverse esperienze di vita, la scrittrice si cimenta su alcuni temi im-
portanti dell’esistenza quali l’amore, la famiglia e il lavoro. Il romanzo, che si svi-
luppa principalmente tra Genova e Torino, fino a toccare luoghi della penisola 
e dell’Estremo Oriente, narra la vita di Giulia, personaggio creato dalla fantasia 
dell’autrice, dove trapelano le sue emozioni, le sue speranze e ricordi nostalgici, 
fino ad arrivare al momento della “scelta”.

Elena Trimarchi è nata a Torino nel 1979. 
Si è laureata in Lingue e Letterature Stra-
niere presso l’Università degli Studi di 
Torino e ad oggi lavora nel campo della 
formazione professionale. Numerosi sono 
i suoi impegni ed interessi come lo studio 
e l’approfondimento di materie psicope-
dagogiche e l’attività di traduzione; inoltre 
collabora con il Centro Divenire di Tori-

no, centro di formazione e di ricerca del training autogeno, psicoterapia e 
meditazione. “La speranza in un riflesso” rappresenta il primo libro dell’autri-
ce; nasce dall’esigenza di poter riflettere su alcune tematiche importanti della 
vita e dalla necessità di far emergere le parti più silenti dell’animo umano.
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Elena Trimarchi

la speranza in un riflesso

“Ancora oggi, quando vedo il mare, provo un’emozione che non riesco a  descrivere, la spe-
ranza, la libertà. L’orizzonte, oggi come allora, mi fa sognare; una vita diversa, un lungo 
viaggio verso chissà quali terre”. 
Attraverso diverse esperienze di vita, la scrittrice si cimenta su alcuni 
temi importanti dell’esistenza quali l’amore, la famiglia e il lavoro. Il 
romanzo, che si sviluppa principalmente tra Genova e Torino, fino a 
toccare luoghi della penisola e dell’Estremo Oriente, narra la vita di 
Giulia, personaggio creato dalla fantasia dell’autrice, dove trapelano 
le sue emozioni, le sue speranze e ricordi nostalgici, fino ad arrivare 
al momento della “scelta”.
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