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Per chi scrive poesie, come me, ad un certo punto è importante 
fermarsi. Sostare, in qualche parte del tempo e dell’anima, per 
lasciare che le parole sedimentino. Passandole poi al setaccio dei 
cuori che le leggeranno, per trattenere o lasciare andare ciò di cui 
avranno più o meno bisogno. La poesia è così, prende e dà, come 
fa il mare. Questo libro nasce dalla voglia di voler condividere 
l’emozione di vivere e la consapevolezza che è l’amore che muove.

Sono nata a Taranto e vivo a Torino. Scrivo canzoni e poesie 
per passione, amo fotografare il mondo per provare a guardarlo 
da nuove prospettive. Amo le nuvole: in loro mi rispecchio, per 
la leggerezza e quel senso di sperdimento attraverso il quale 
mi ritrovo. Alcuni miei componimenti sono inclusi in antologie 
letterarie tra cui l’Enciclopedia di Poesia Contemporanea M. 
Luzi 2015, e l’antologia del CET Scuola Autori di Mogol 2021. Ho 
pubblicato la mia prima silloge “Parole e nuvole” Ed. Montedit, 
2018.  Con l’amica performer Renata Bolognesi condivido il 
progetto “Senza titolo”, canzoni d’autore di cui sono l’autrice.
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Sostare, in qualche parte del tempo e dell’anima, per lasciare che le parole 
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