
Il libro Le poesie intimistiche di Maria Mammola riescono ad esprimere at-
traverso poche ma efficaci parole un istante catartico e significativo che
racchiude l’essenza delle cose. I titoli sono emblematici della vastità di
temi che l’autrice ha declinato poeticamente: dalla filosofia (Simone
Weil) alla letteratura, sia nostrana (Dante Alighieri) sia straniera (Oscar
Wilde), dall’attualità (Murato silenzio, dedicata alle donne vittime di vio-
lenza) alla sua vita personale (Grecia, rivolta a sua figlia). 
Personalissime e pregnanti, queste poesie stimolano in maniera deli-
cata e raffinata sia la mente sia il cuore del lettore. La passione e la sen-
sibilità dell’autrice si evincono immediatamente leggendo questi versi
e si impongono con tutta la forza espressiva delle parole scelte.

La poesia è l’estensione illuminante della creazione, smisurata grazia interiore,
è forza che si rivela in tutta la sua armonia, conservando la propria radice nella
bellezza del vero sentire, come una magia, come un dono, come preghiera, av-
vicinandosi a un percorso di verità assoluta.

Maria Mammola nasce a Nocera Inferiore e inizia il suo percorso artistico
negli anni Ottanta recitando al fianco di Liliana de Curtis nello spettacolo
Totò dietro le quinte.Partecipa all’incisione del disco Varsavia Livede I Santo
California come voce femminile. Il suo volto compare, successivamente,
nei fotoromanzi della rivista Grand Hotel, al fianco di Massimo Ciavarro.
Nel 2016 vince il Premio Albori con la silloge Vivere dentro, edita da Il Pa-
pavero. Nel 2017 omaggia al Premio Charlot, Eugène, figlio di Charlie
Chaplin, della poesia Grande Charlot. Nel 2018 ottiene la Menzione Spe-
ciale al Premio Salvatore Quasimodo con la silloge Vivere dentro. Vinci-
trice, nel 2019, del XXXV Premio Internazionale della Letteratura
dell’Istituto italiano di Cultura di Napoli con la poesia A te, Alda Merini. Nel
2020 riceve la Menzione d’Onore rappresentando l’Italia al Concorso In-
ternazionale di Poesia No alla violencia de género, organizzato dall’Unione
Mondiale di Poesia per la Pace e la Libertà, con la poesia Tapiado Silencio.
Nel 2021 riceve la Menzione di Alto Merito al Premio Internazionale di
Arte letteraria La città della rosa.
Traduttrice dallo spagnolo per il poeta Héctor Rasguido Espinoza.
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