
Il libro DENTRO/FUORI, titolo enigmatico ma il cui significato si schiude
lentamente con la lettura delle profonde poesie che compongono
l’opera. 
L’autrice, Rita Licenziato, sembra non avere alcun timore nel mo-
strare i suoi più intimi sentimenti e la sua interiorità, un “dentro”
fatto di amore ma anche di dubbi e incertezze. 
Un’analisi introspettiva che è affiancata e condizionata dal “fuori”,
quello delle guerre e dell’oppressione del più debole, caratterizzato
quindi da un’atmosfera cupa. Attraverso queste poesie ci viene tra-
smessa una sensazione di forte contrasto tra l’indifferenza del
mondo esterno e il profondo sentire di una donna che non riesce a
girarsi dall’altra parte.

L’autrice Rita Licenziato è nata a Napoli dove vive tuttora. Dopo il diploma
di maturità magistrale, desiderosa di mettersi alla prova, ha affron-
tato subito la vita lavorativa, ricoprendo diversi incarichi e mansioni
presso noti studi legali napoletani. 
Coltiva la passione per il teatro frequentando l’Accademia di Arte
drammatica “V. Bellini” di Napoli. A teatro ama impersonare ruoli
di donne volitive e forti, che sanno scuotere il proprio destino con
scelte dure e anticonformiste. 
Da sempre appassionata di lettura e narrativa, ha seguito vari corsi
di scrittura creativa affinando uno stile personale diretto e senza
troppi fronzoli. Alcune sue poesie sono state pubblicate su youtube,
recitate da Ivo de Palma, il doppiatore storico di Pegasus nella saga
“I cavalieri dello Zodiaco”.                                                                                                                             
Ha due amori in particolare che costituiscono il fondamento della
sua esistenza: la famiglia e le sue gatte. DENTRO/FUORI è la sua
prima raccolta di poesie.
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