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un fortuito incontro

Il nostro tempo è fatto di ricordi, di nostalgia di visi amati e di 
luoghi che hanno segnato gli anni più belli. Talvolta alla nostalgia 
si accompagna un rimpianto, un’amara delusione; altre volte è una 
dolcezza perduta che si cerca di ritrovare, magari lontano da quella 
che chiamavamo casa. E così i giorni scorrono, tutti uguali, e i nostri 
giorni si fanno abitudine, apatia. Eppure basta un attimo per cambiare 
tutto, un fortuito incontro con qualcuno che muterà il destino. 
È ciò che accade ai personaggi di questi racconti, che pian piano si 
rianimano e trovano, grazie ai casi della vita, ma ancor più grazie a 
loro stessi e alle loro scelte, un nuovo vigore, una serenità rinnovata. 

narrativa Euro 13,00

Sebastiana Fortuna Buscemi è nata a 
Castellammare del Golfo (TP) il 7-2-
1932. Ha vissuto a Palermo, dove ha 
compiuto i suoi studi e per 40 anni 
a Enna, città in cui ha svolto la sua 
attività di insegnante. Da molti anni 
si dedica alla poesia in lingua e in 
dialetto e alla narrativa. Ha partecipato 
a numerosi concorsi letterari nazionali 

e internazionali, riscuotendo premi e apprezzamenti dalle giurie. 
Ha ricevuto la nomina di Professionalità Poetica dalla Accademia 
Internazionale “Dafni” di Agrigento, dall’Accademia Universale 
“Neapolis” di Napoli, dalla Editrice H.S. Helèna Solaris di Milano 
e dal Centro Europeo di Cultura di Roma. Con Impremix Edizioni 
Visual Grafika ha pubblicato la raccolta di poesie “Voce nel silenzio” 
e il romanzo autobiografico “A piedi nudi sulla strada”. 
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Il nostro tempo è fatto di ricordi, di nostalgia di visi amati e di luoghi che 
hanno segnato gli anni più belli. Talvolta alla nostalgia si accompagna 
un rimpianto, un’amara delusione; altre volte è una dolcezza perduta 
che si cerca di ritrovare, magari lontano da quella che chiamavamo casa. 
E così i giorni scorrono, tutti uguali, e i nostri giorni si fanno abitudine, 
apatia. Eppure basta un attimo per cambiare tutto, un fortuito incontro 
con qualcuno che muterà il destino. 
È ciò che accade ai personaggi di questi racconti, che pian piano si 
rianimano e trovano, grazie ai casi della vita, ma ancor più grazie a 
loro stessi e alle loro scelte, un nuovo vigore, una serenità rinnovata. 
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