
Il libro La raccolta è composta da tredici favole che trattano storie e tematiche
differenti, ma che al tempo stesso propongono un obiettivo comune:
il raggiungimento della gioia e della serenità. 
Alcune favole trattano l’amore, che spesso viene ostacolato, ma che alla
fine trova sempre il modo per trionfare; altre favole trattano invece
l’inclusione sociale, spesso ingiustamente negata a causa di motivi fu-
tili; altre ancora espongono le condizioni negative e le peripezie che i
protagonisti devono affrontare per salvarsi da incantesimi, da malesseri
personali e, in generale, da sventure, al fine di vivere finalmente in
modo spensierato e felice.

L’autrice Giuliana Paolantonio, nata a Napoli, si trasferisce a Bari all’età di quattro

anni, dove rimane fino alla maturità classica. 

Dopo la maturità, ritorna nella sua città natale dove consegue la laurea in

Lingue e letterature straniere moderne all’Università degli Studi di Napoli

“Federico II”, con votazione finale di 110 e lode. 

Durante gli studi universitari soggiorna varie volte in Inghilterra, frequen-

tando corsi di lingua. 

Ottiene dopo la laurea le certificazioni “Cambridge Proficiency English” al

British Council e “Certificate of Michighan” all’American Studies Center.

Ha frequentato, inoltre, il Goethe Institut per cinque anni, conseguendo il

diploma in lingua tedesca e soggiornando per diversi mesi in Germania.

Trascorre un periodo in Francia, al Club Méditerranée, dove ha modo di

praticare la lingua francese. Visita gli Stati Uniti da est a ovest. 

Dopo l’esame di abilitazione a tutte le scuole di ogni ordine e grado, inizia

la sua carriera di insegnante di inglese, prima alla scuola media e poi alle

superiori. Si dedica alla scrittura, alla pittura, al canto e al disegno, oltre che

alla famiglia. 

L’amore per i bambini l’ha portata recentemente a scrivere Favole per grandi

e per piccini, che trovano ispirazione in episodi di vita vissuta.  
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