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CURRICULUM   VITAE    E    LETTERARIO 

Nasco, vivo e lavoro a Formia.

 Dopo la laurea in Scienze Politiche conseguita presso l’Università “La Sapienza
“  di  Roma  nell’anno  accademico  1995-96  mi  sono  iscritta  nuovamente  all’
università, Facoltà di Filosofia. 

La letteratura è mio interesse primario, avrei voluto farne una professione, ma
…pecunia non olet : lavoro, infatti,  da oltre venticinque in un’azienda che si
occupa di prodotti finanziari, bancari e assicurativi.

Prediligo la lettura di autori latino-americani ,  i classici di fine Ottocento, la
poesia.
Tra gli autori contemporanei: Camilleri, Erri De Luca, Garcia Marquez.
Considero i libri una vera panacea per la  mente, per lo spirito e per l’anima.

Non  mi  dispiace  continuare  a  studiare  le  “lingue”  morte  e  amo  leggere
romanzi,  poesie  nei  diversi  dialetti  regionali:  primo fra  tutti  il  siciliano  che
reputo una lingua più che un dialetto.
Mi piace scrivere di tutto: dalle favole, ai racconti, ai romanzi.
La scrittura, dopo la lettura, è stata una scoperta perché credo che si scriva
anche per restituire un po’ di tutto ciò che si legge.
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Amo le  parole,  credo fortemente e fermamente nella  loro  forza universale.
Viviamo di parole, sono il nostro cibo, le nostre speranze, i sogni e i desideri
inconfessabili, il passato, il presente ciò che sarà. 
Siamo noi, siamo fatti di parole prima che di carne e anima.
La scrittura è fatta di parole: penso all’emozione che suscitano le parole, al
coinvolgimento  intellettivo,  emotivo  e  sensoriale  che  provocano  tanto  nello
scrittore quanto nel lettore. Chi scrive lo fa per sé stesso, per rispondere a un
bisogno intimo e  interiore,  perché prova  piacere,  riflessione e  divertimento
nella scrittura. Ma la scrittura non può essere fine a sé stessa: la scrittura ha
bisogno  di  rompere  i  propri  argini,  uscire  dal  cassetto,  la  scrittura  sente
l’esigenza di un infinito vivere.

Tra gli altri interessi: il mare, la barca a vela, il cinema, i viaggi, la musica.

Racconto “Guardami come guardi il mare” pubblicato nella raccolta curata da
Delia Vaccarello “Principesse azzurre crescono” ed. Mondatori 2006.

Racconto “ Ti ho spento la luce” VI edizione  “Il racconto nel cassetto”.

Poesia edita all’interno della raccolta “Luoghi di parole” ed. Orizzonti 2010.

Finalista al premio Chatwin 2010.

Vincitrice concorso “LuccAutori” 2010.

Racconto  “Limbo”  pubblicato   all’intero  raccolta  curata  da  Demetrio  Brandi
“Racconti nella rete 2010” ed. Nottetempo 2010.

2011 Laboratorio scrittura creativa RAIERI.

Racconto “Lo gnomo e la bambina”  VIII Edizione “Il racconto nel cassetto”

“Diamo voce agli autori locali” manifestazione letteraria Comune di Castelforte,
Sistema  Bibliotecario Sud Pontino – luglio 2011

Racconto “ Socrate Diogene” pubblicato all’ interno della raccolta “ In Viaggio”
ed. testi & Testi 

Racconto “ Il cielo di Sark” per Kataribe –Radiodue 

Vincitrice premio letterario  “IL Viaggio” associazione culturale artistica Dioniso
con il racconto  “ Il cielo di Sark” – dicembre  2012 

Vincitrice premio letterario “Oceano di carta” con il racconto “L’ appartamento
silente” – aprile 2013
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Racconto  “L’appartamento silente” pubblicato all’interno della raccolta “Oceano
di carta” ed. Sensoinverso maggio 2013

Finalista   VII edizione Premio Giovane Holden con romanzo inedito “ Il Mare
bianco”   settembre 2013

Finalista  VII   edizione  Premio  internazionale  Città  di  Castello  con  romanzo
inedito “ Il Mare bianco”   ottobre 2013

Finalista  II  edizione  premio  Barney  con  romanzo  inedito  “  Il  Mare  bianco”
gennaio 2014
Vincitrice premio IX edizione premio letterario Racconti Corsari – sez. racconti
di sport  con il racconto “ Gioco, partita, incontro”. 

Racconto “Gioco, partita,incontro” pubblicato interno della raccolta “ Iter fati”
Eris edizioni 2013.

Selezione finale per programma televisivo Masterpiece  2013.

Vincitrice  I  edizione  concorso  letterario  “Formia  in  Giallo”  con  racconto
“Ormeggio” .

Racconto “Ormeggio” pubblicato interno raccolta “Formia in giallo”  2014.

Finalista Premio nazionale Bukowski

Racconto “ Più forte di tutto, più forte di tutti” pubblicato interno raccolta .

Vincitrice  VIII edizione Premio nazionale Giovane Holden 

Racconto ”Quarantotto, quarantanove, cinquanta”  pubblicato interno raccolta 

Giovane Holden.

Pubblicazione raccolta racconti “ Un mare di parole”  Edizioni Giovane Holden. 

Vincitrice I concorso nazionale Booktribu con il romanzo “ Il mare bianco” ed.
Booktribu.

Pubblicazione romanzo “Il mare bianco” edizioni Booktribu 2016.

Ho scritto i dialoghi di cinque  musical realizzati in manifestazioni artistico -
culturali.
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Relatrice Premio Internazionale Foa 2015

Docente in laboratorio scrittura creativa.

Finalista Festival Premier Roman de Chambéry-Savoie  2017 con il romanzo “Il
mare bianco”. 

Vincitrice Premio città di Cuneo anno 2018 con il romanzo “Il mare bianco”. 

4


