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e poi sarà l’aurora

Chi non ha mai scritto almeno una poesia o non ha pensato di voler-
la scrivere? “La poesia è filosofia...” ci dice Elio Franzini in Filosofia dei 
sentimenti “in quanto trasfigurazione immaginativa del nostro mondo 
circostante, sua interpretazione espressiva”. 
Forse anche per questo bisognerebbe prestarle più attenzione e darle più 
spazio: la poesia disegna profili di senso nel sondare l’insondabile.
I brani che ho qui raccolto mi rappresentano come racconto di storia di 
donna, attraverso l’infanzia, l’amore, il senso dell’esistere, la natura. Te-
mi centrali e universali per tutte e per tutti che riverberano anche il mio 
incontro con il Buddismo e con le infinite possibilità nella nostra vita.

Vivo a Torino ma sono emiliana di origine. Come pedagogista mi sono 
occupata di Centri di cultura per l’Arte, l’Espressività, la Comunicazione 
e i Media per bambini e ragazzi della Città di Torino, ho redatto articoli 
per Paideutika e sono curatrice del testo Teleintendo: la TV tra il dire 
e il fare, Edizioni Junior. Ho scritto fiabe e racconti con pubblicazione 
su antologie tra le quali Quell’istante di me, Edizioni Mondadori. Sono 
coautrice del volume di poesie Confluenze, Edizioni Lazzaretti. Da alcuni 
anni mi dedico a studi buddisti per il movimento della pace e di recente 
sono responsabile, a Torino, dell’Associazione Culturale Due Fiumi, per 
la divulgazione della poesia e della scrittura creativa.
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