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Un essere umano nel corso della vita può imboccare infinite strade dalle 
infinite possibilità e incontrare persone dalle altrettante infinite sfumature. 
La vita è qualcosa che deve essere vissuta pienamente ma, ad ogni 
azione, parola di troppo, corrisponde una conseguenza e questo testo ne 
è la prova. È la testimonianza di una donna che, desiderosa di conoscere 
il mondo, di amare, si lascia trasportare dalle sensazioni, dal suo sesto 
senso, nelle azioni e nei suoi rapporti con gli uomini. Ma, molto spesso le 
persone non sono ciò che sembrano e i rapporti si sgretolano: deludendola 
e ferendola. Da queste ferite ricevute è difficile rimettere insieme i cocci, 
rialzarsi. D’altronde ci si sente offuscati, spaventati nel fidarsi del prossimo, 
eppure la vita è varia, dalle infinite possibilità e nulla le vieterà di rimettersi 
in piedi e proseguire la sua strada e, magari, amare di nuovo.

“Si può perdonare chi non ti ha fatto vivere? Cos’è una vita senza amore? 
Si può perdonare chi la vita te l’ha rubata fino a farti desiderare la morte 
perché la vita non ha più senso?”.

Per gli amanti dei racconti autobiografici.

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 universitari soggiorna varie volte in 
Inghilterra, frequentando corsi di lingua. Ottiene dopo la laurea le certifica-
zioni “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 soggior-
nando 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. Ha passato il suo tempo libero anche nel gioco a carte 
“BRIDGE” partecipando a tornei nei circoli cittadini. Ha partecipato a visite 
guidate nella propria città, apprezzandone le bellezze artistiche e la storia 
collegata ad essa. L’amore per i bambini l’ha portata recentemente a scrive-
re Favole per grandi e per piccini (Graus Edizioni), che trovano ispirazione 
in episodi di vita vissuta. Ultimo libro pubblicato è stato Terrapaone, memo-
rie della mia infanzia, anch’esso con la Graus Edizioni.


