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L’opera è una raccolta che unisce componenti di tipo poetico, in 
versi sciolti, e prosa. Attraverso sentimenti come amore, 
desiderio, tristezza,
malinconia, ma anche il ruolo della musica, l’autrice affronta nei 
propri versi i più diversi stati d’animo. In un componimento in 
prosa, invece, si sofferma sulla propria disabilità e su quanto 
questa possa essere giudicata non come discriminanza, ma 
diversità, che agli occhi può apparire bella allo stesso modo di ciò 
che è “normale”. Si tratta di un percorso di scrittura di liberazione 
e di affermazione.

Per chi non si arrende nonostante le difficoltà della vita.

L’autrice

176 (88 ITA - 88 TED) 

Mi chiamo Maria, nata il 16.11.71 in Germania, 
ma da genitori entrambi siciliani. Da bambina mi 
hanno sempre appassionato due cose: la 
musica, che è una bellissima alternativa di 
comunicazione, e la scrittura, che in certi 
momenti può facilitare la comunicazione. Tra 
scuola, fisioterapia e ospedali, mi sono sempre 

dedicata alla scrittura. Dall’età di 16 anni ho sentito forte 
l’impulso di mettere nero su bianco momenti importanti della 
mia vita e fare in modo che più persone possibili potessero 
ascoltarli. Pertanto, ho deciso di pubblicare due audiolibri. Se 
mi reputo adesso un’autrice? Per adesso sono una semplice 
persona piena di emozioni, che vuole lanciare con le sue 
parole un messaggio: tutto è possibile nella vita, anche con un 
Handicap. Nelle storie che scrivo metto tutta la mia anima e il 
mio intento è quello di fare illuminare nuovamente lo spirito di 
colui che sfoglia le pagine alle quali ho affidato le mie 
emozioni.
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