
Il libro Nel libro, l’autrice narra dei suoi ricordi felici che si ricollegano a Torrepaone,

una villa ottocentesca che trasuda memorie. Il casolare di famiglia, situato in

una campagna primitiva nei pressi di Bari, fa da sfondo ai tanti episodi vissuti

dalla narratrice. Ad abbellire questi intensi ricordi, una serie di fotografie au-

tentiche che rievocano con grande vitalità quei momenti oramai troppo lon-

tani. Tanti sono gli episodi che affiorano dal passato, un passato che solo chi

ha la volontà di perpetuare e preservare dall’oblio del tempo riesce a far ri-

vivere. Ed è proprio questo il caso: un vivido scrigno di carta che custodisce

memorie intime e di grande rilevanza storica (come quelle relative alla se-

conda guerra mondiale). Una preziosa, e a tratti nostalgica, rievocazione del

tempo che fu.

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 universi-

tari soggiorna varie volte in Inghilterra, frequentando corsi di lingua. Ot-

tiene 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 alle scuole medie e poi alle

superiori. Appassionata di scrittura, pittura, di canto e di disegno. 

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

grandi e per piccini (Graus Edizioni), che trovano ispirazione in episodi di

vita vissuta.

www.grausedizioni.it sede di napoli:
info@grauseditore.it 11, vico seminario dei nobili

80134 napoli
tel +39.081.7901211
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