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Maria Privitera

Nel silenzio della 
mia anima

Maria Privitera è nata il 4 febbraio del 1973 a Giarre (CT). Laure-
anda in Giurisprudenza presso l’Università di Catania, si occupa di 
pittura e poesia. Nel silenzio della mia anima è la sua opera d’esordio.

In copertina:
Tommaso Fiermonte, Figura femminile ispirata all’opera, 2010.

Questa silloge scava in fondo al dolore di un amore perduto, almeno 

visioni e soliloqui affascinanti.

(dalla prefazione)

Il libro si può ordinare
• Direttamente dal bookstore del sito www.gruppoalbatrosilfilo.it

• Telefonicamente o via fax ai seguenti numeri: 0761/1763012 - 0761/019933
• In tutte le librerie online

• Per le librerie: le nostre edizioni sono distribuite dal Gruppo Ugo Mursia 

Maria Privitera
NEL SILENZIO DELLA MIA ANIMA

Questa silloge scava in fondo al dolore di un amore perduto, 
almeno fisicamente, ma che vibra e brucia ancora le corde 
del cuore. Un cuore ferito, dilaniato a momenti. Un cuore che 
solo nella passione può vivere e battere ancora, che cerca 
disperatamente di far arrivare la propria voce verso l’amato, 
che prova a mettere in comunicazione due anime che han-
no smesso di percorrere insieme la strada verso la felicità. È 
quasi un grido quello della Privitera, un richiamo ancestrale 
che si perde nelle lande solitarie della tristezza e che colora 
la pagina di tenere visioni e soliloqui affascinanti.

(dalla prefazione)

www.gruppoalbatrosilfilo.it

Venerdì 7 ottobre 2011 ore 18
Salone degli Specchi, Palazzo Municipale di Giarre

Presenta
Carmelo Di Mauro

Intervengono
Prof. Nicolò Mineo

Preside Girolamo Barletta
Voce Recitante

Carmelo Di Mauro

Con la partecipazione del Compositore - Pianista 
M° Gabriele Denaro

Comune di Giarre Società Giarrese di Storia, 
Patria e Cultura


