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Sette storie di donne diverse tra loro eppure così uguali, sette punti di 
vista che convergono verso un unico finale. Ognuna di queste donne 
racchiude nella sua storia o nel suo modo di essere una particolarità 
che permette ai lettori – e soprattutto alle lettrici – di identificarsi con i 
loro problemi, con le paure e con le soluzioni adottate. Le donne 
raccontate da Daniela Punziano sono donne forti, energiche, che non si 
fermano davanti agli ostacoli della vita, ma preferiscono lottare a denti 
stretti assaporando ogni attimo della meritata vittoria.

Generale. Sarebbe particolarmente adatto, tra l’altro, dai 
ragazzi della scuola elementare (magari la quarta o 
quinta) a salire.

L’autrice

150

Daniela Punziano nasce a Napoli nel 1981, è 
residente a Quarto (NA), diplomata in Tecnico della 
Gestione Aziendale, ha conseguito il Diploma di 
Pianoforte presso il Conservatorio di Musica San 
Pietro a Majella di Napoli, ha studiato canto lirico 
corale, canto moderno, seguito uno stage di un anno 
di logopedia ed è iscritta al ruolo di Agenti in Affari in 

Mediazione Immobiliare. È titolare della cattedra di Pianoforte presso il 
Centro Musicale Amadeus di Casalnuovo (NA) per quattro anni, 
direttrice, fondatrice, insegnante di pianoforte classico e moderno, 
canto moderno, canto corale, solfeggio e teoria musicale, laboratorio 
teatrale dai 5/6 ai 12 anni, preparazione vocale nel laboratorio di 
recitazione dai 12 anni, 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, attori e musicisti. Ha pubblicato nel 2019 con 
Graus Edizioni La parola prima di tutto.


