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STORIE DI FATE, DI GATTI, DI FATTI STRANI E I
CASTELLI IN ARIA
di Quartarone Cristina

Queste storie, piene di fantasia, sono scritte per i bambini e per i genitori che
amano leggere, la sera, qualche pagina ai loro piccoli ma sono rivolte un po’ a
tutti coloro che vogliono distaccarsi dalla realtà quotidiana per accedere a
mondi paralleli al nostro eppure vicinissimi, in cui la realtà ammette
l’elemento magico, seguendo un racconto in cui avviene qualcosa che abbia
un senso non logico, ma a suo modo consequenziale, direi inevitabile.
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L'AUTORE
Cristina Quartarone, saggista, scrittrice e poetessa, si è laureata a Pisa in
Lettere Classiche con indirizzo Archeologico e in Storia antica. Ha studiato per
un triennio presso la Scuola di Teologia del Seminario di Livorno. Ha condotto
programmi culturali presso l’emittente televisiva Teletirreno e presso Radio
Livorno Città Aperta. Ha collaborato per otto anni con il vescovo di Livorno. È
stata titolare di cattedra di Materie Letterarie e Latino presso il Liceo
Scientifico “Enriques” di Livorno dove ha promosso diversi progetti fra cui
quelli relativi all’Orientamento scolastico, e un certamen di Latino fra i licei
della Provincia, Satura Lanx Labronica. Per sei anni ha fatto anche parte del
Consiglio Scolastico Provinciale. Da sempre si dedica alla scrittura e allo
studio delle civiltà antiche, della storia e della letteratura e ha tenuto diverse
conferenze a Livorno. Il 2 giugno del 2011, per il suo impegno socio-culturale
è stata insignita dell’onorificenza di cavaliere al merito. Annovera alcune
pubblicazioni tra cui: – Attraverso cerchi di sole – Raccolta di poesie –
LIVORNO – 1970 – Santa Giulia, storia e leggenda di una martire, inserito nel
volume Dalle radici della nostra storia – edito dalla Diocesi di Livorno – 1984 –
Articolo: L’eclettica cultura dell’Umanesimo – Rinascimento, pubblicato in
Vivere insieme sul pianeta azzurro a cura di B. De Ranieri e B. Isolani – Editore
Debatte Ha ottenuto diversi riconoscimenti letterari: Seconda Classificata al
Concorso di poesia indetto dal Liceo Classico Niccolini-Guerrazzi di Livorno nel
1967-68, Seconda classificata alla I edizione del concorso indetto da
Scarabeus nel 2013, sezione “Livorno racconta”, e terza classificata nella sez.
“Favole e racconti per ragazzi” della stessa edizione. Prima classificata nella
sezione “Favole e racconti per ragazzi” dell’edizione 2015 del Premio
Letterario Scarabeus. Storie di fate, di gatti, di fatti strani e castelli in aria è la
sua prima pubblicazione con A.L.A
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