
Il libro Da marzo 2020 la nostra vita è totalmente cambiata. Sono cambiate le nostre
abitudini, il nostro stile di vita, i rapporti sociali e questo testo ce lo racconta.
È la testimonianza di una donna matura che descrive la sue giornate durante
lo scorso lockdown, la sua nuova routine. Ma i mesi di reclusione le hanno
permesso anche di riscoprire se stessa, di porre l’attenzione su piccoli det-
tagli a cui prima non faceva caso. Ha aperto lo scrigno dei ricordi, ha rivis-
suto emozioni e momenti importanti della sua vita e si è lasciata andare
all’immaginazione e alla fantasia che spesso, in un momento così duro, sono
la cura migliore.
“La reclusione è una vita diversa e più profonda, una vita che fa volare la
tua immaginazione e fantasia, una vita che trova alimentazione dalle piccole
cose, altrimenti trascurate”.

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 univer-
sitari 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. Tra-
scorre un periodo in Francia, al Club Méditerranée, dove ha modo di pra-
ticare 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 su-
periori. Appassionata di scrittura, pittura, di canto e di disegno. Ha passato
il suo tepo liberoanche nel gioco a carte “BRIDGE” partecipando a tornei
nei circoli cittadini. Ha partecipato a visite guidate nella propria città, ap-
prezzandone le bellezze artistiche e la storia collegata ad essa.
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 vis-
suta.
Ultimo libro pibblicato è stato Terrapaone, memorie della mia infanzia, an-
chesso con la Graus Edizioni.
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testo introspettivo che si sofferma su dettagli e momenti 
che prima del Covid-19 si davano per scontati. 


