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CHE BELLO STARE CON TE! DONNE IN AMORE
di Anna Rita Scheri

Nove donne per nove racconti dove l’Amore la fa da padrone e dove in ogni
donna sono racchiuse anche le altre. Le emozioni si rincorrono e sembrano, a
volte, cozzare tra di loro seguendo il corso degli avvenimenti con conclusioni
mai scontate, Illustrazioni della stessa autrice corredate da poesie.

Editore: HARMAKIS
Pagine: 216
Prezzo: 18.00 €
Pubblicazione: 16/05/2013
ISBN: 9788898301003
NARRATIVA CONTEMPORANEA, LETTERATURA E
NARRATIVA, RACCONTI, RACCONTI E ANTOLOGIE

L'AUTORE
Pittrice e scrittrice, nasce a Roma dove studia presso l’Università La Sapienza
in Lettere e Filosofia. In quegli anni partecipa alle lezioni di teatro del maestro
Eduardo De Filippo per poi frequentare il secondo corso di teatro con una sua
commedia ad atto unico. Pubblica racconti e poesie fi no al riconoscimento di
poetessa italiana ed inserita nell’Enciclopedia dei Poeti Italiani Emergenti
edita dall’Aletti Editore. Nel 2007 pubblica il libro catalogo “Come un volo...
dentro un sogno”, in sole cinquecento copie numerate e nel 2010 il romanzo
Protagonista di vita con l’Aracne Editrice. Nel 2005 la sua prima personale di
pittura presso la Galleria Ca’ d’Oro in Piazza di Spagna a Roma. La seconda,
nello stesso anno, presso la sede della Fondazione e casa natale di Giovanni
Pierluigi da Palestrina - Palestrina - RM. Giugno 2006 riceve il Primo Premio
per la pitt ura “Arteviva 2006”. Maggio 2007, Personale di pittura a Roma,
presso il Palazzo Medici Clarelli. Giugno 2007, riceve il Premio Accademia
Internazionale Robur - Foggia Dal 2008 al 2010 espone nella galleria virtuale
d’Arte moderna Alba fi no al 2010 presso la Galleria Privata Dalì Art Gallery in
Velletri (Rm) del Maestro Josè Van Roy Dalì. Aprile 2011, Personale di pitt ura
e presentazione del libro “Protagonista di vita” presso lo spazio espositivo
della redazione «Vario» a Pescara. Maggio 2011, vince il Premio
Internazionale Tokyo per la pittura. Giugno 2012, riceve l’att estato di nomina
di Accademico delle Avanguardie Artistiche 2012 dall’Accademia delle
Avanguardie Artistiche di Palermo.
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