
Il libro Anna Bartiromo regala a se stessa e agli altri una silloge intima, intensa,

nella quale, con la consueta delicatezza e discrezione, che è segno di an-

tica signorilità, si abbandona ai sensi e sentimenti del suo corpo e della

sua anima.

Dalla prefazione di Francesco D’Episcopo

L’autrice Anna Bartiromo è nata a Piano di Sorrento, dove vive e lavora. Docente di

Lingua e Letteratura Inglese negli istituti superiori, è impegnata attivamente

nel sociale. Traduttrice, interprete, giornalista pubblicista, collabora con vari

quotidiani e riviste letterarie. Ha pubblicato libri di narrativa, poesia, saggi-

stica, con i quali ha ottenuto insigni riconoscimenti. Si ricordano, in partico-

lare: il premio nazionale “Penisola Sorrentina”; il “Nettuno d’Oro” per la

narrativa; il “Mariella” ‘88 per la poesia; il “Fauno d’oro” a Contursi Terme;

primo posto per tre anni consecutivi, premio “Artemare” narrativa, a Giarre-

Riposto; il “Foemina d’oro”, narrativa a Carrara; premio int.le “L’Integrazione

culturale attraverso la Letteratura” per la poesia conferitole dal Consolato

dell’Ecuador; il premio “Val di Magra” poesia e narrativa a La Spezia; “L’hi-

stonium d’oro” a Vasto. Ha ricevuto la Medaglia d’oro Città di Piano di Sor-

rento come una fra le cittadine più insigni che hanno contribuito alla storia

del paese. È inserita in numerose antologie e letterature quali Storia della let-

teratura Italiana Contemporanea, ed. Helicón e L’evoluzione delle forme poetiche,

ed. Kairós. È autrice di numerose opere in versi e in prosa sia per adulti che

per l’infanzia. Con Graus Editore ha già pubblicato la raccolta di poesie Italia

viaggio d’amore (2009); le raccolte di racconti Il viaggio maledetto e altri racconti

di mare (2007) e Alla via così - Racconti di mare (2010); Gocciolina sui sentieri del

mondo (e altre favole ecologiche) (2012); Il naufragio della concordia (2012); Viag-

gio-avventura fra i pianeti del sogno (2013) e Quando l’abisso è il tuo corpo (2015).
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