
Il libro Amori, sfortune, arte, incontri e riscoperte sono alla base della storia
di Auretta, donna partenopea che racconta di sé, della sua storia fatta
di alti e bassi che sconvolgono costantemente la sua vita. Le sue parole
sono presentate attraverso la voce narrante della scrittrice che annota
in un diario tutto ciò che le è stato raccontato da Auretta. Partendo
dalle sue origini e quelle dei suoi genitori, ripercorrendo poi tutti gli
eventi che l’hanno formata e resa la donna che è ora. A fare da cornice
la storia d’Italia, dal Novecento fino ai giorni nostri, in un contesto ti-
picamente partenopeo. Ad arricchire la narrazione l’autrice, Daniela
Punziano, conclude l’opera con due sketch ripresi da eventi caratteri-
stici della vita di Auretta, già narrati precedentemente, rendendo più
immersiva la lettura.

L’autrice Daniela Punziano nasce a Napoli nel 1981, vive a Quarto (NA), diplo-

mata in Tecnico della Gestione Aziendale, ha conseguito il diploma di

Pianoforte presso il Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Na-

poli, ha studiato canto lirico corale, canto moderno, ha seguito uno

stage annuale di logopedia. È, inoltre, iscritta al ruolo di Agenti in Affari

in Mediazione Immobiliare. Titolare della cattedra di Pianoforte presso

il Centro Musicale Amadeus di Casalnuovo (NA) per quattro anni. Di-

rettrice, fondatrice, insegnante di pianoforte classico e moderno, canto

moderno, canto corale, solfeggio e teoria musicale, laboratorio teatrale

dai 5 ai 12 anni, preparazione vocale nel laboratorio di recitazione dai

13 anni senza limiti d’età, propedeutica musicale dai 3 ai 5 anni presso

l’Associazione culturale Le Ninfe di via Mauriello, Quarto (NA). 

Si occupa di canto catartico per le gestanti dal settimo al nono mese di

gravidanza, laboratori presso diverse sedi di musica neonatale dai 6 ai

18 mesi e dai 18 mesi ai 3 anni. Arrangiatrice, compositrice, scrittrice,

corista, cantante, tastierista. Organizzatrice di concorsi per scrittori, at-

tori e musicisti.
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