
Note biografiche 
Sono nata a Turate (CO), vivo a Lomazzo (CO) e lavoravo a Milano, dove anni fa 
ho conseguito il diploma magistrale. Amo la poesia, così come viaggiare, infatti nel 
mio sito internet www.lunamania.it, oltre alla poesia, ho riportato i viaggi di tutta 
una vita, ed inoltre altro hobby in cui mi diletto è l’astrologia.  
Viaggiare è una delle cose belle della vita, rilassa il corpo e la mente, arricchisce i 
pensieri, riempie il cuore di attimi di bellezza e di gioia. 
Da più di 30 anni scrivo poesie e nell’anno 2008 ho pubblicato il mio primo libro di 
poesie intitolato:  
 “Lilith”- Casa Editrice Libroitaliano comprendente 62 poesie. 
 
A Dicembre 2009 una seconda raccolta di poesie intitolata:  
 “Petali di luna” - Aletti Editore con 45 poesie inedite.  
 
A Novembre 2010 la mia terza raccolta di poesie, dal titolo di un fiore bellissimo. 
 ”Fragile orchidea” – Rupe Mutevole Edizioni con 40 poesie inedite. 
 
A Marzo 2013 monografia: 
 “Le dune di sabbia” – Chiara Marcari - Editrice Totem. 

 
A Dicembre 2014  la mia quarta silloge di poesie intititolata: 
 “Magia” – Divinafollia Edizioni– con 49 poesie inedite. 

 
A Giugno 2017 una quinta raccolta contenente le poesie migliori pubblicate in 
precedenza, con l’aggiunta di qualche inedita, intitolata: 

 “Affreschi dell’anima” – A&A Marzia Carocci Edizioni – con 
135 poesie totali. 

 
Premi e riconoscimenti nei Concorsi a cui ho partecipato: 
 A Luglio 2009 al Concorso “Poesie del nuovo millennio”, indetto da 

“Concorsi - Rivista Orizzonti”, la casa editrice Aletti ha selezionato la 
poesia “CAOS DI PAROLE”  (pubblicata nella raccolta Fragile orchidea) da 
inserire all’interno dell’Antologia “Poesie del nuovo millennio” editato a 
Dicembre 2009. 

 A Marzo 2010 la poesia “MASCHERA MUTA” (Fragile orchidea) si è 
classificata tra i finalisti dello stile autobiografico, al Concorso Nazionale 
“Speciale donna 2010”, organizzato dall’Associazione M.A.R.E.L. con 
patrocinio delle Biblioteche e della Provincia di Roma. 

 Ad Aprile 2010 la lirica “POESIA” (Fragile orchidea) è stata selezionata per la 
pubblicazione all’interno dell’Antologia “Non abbiate paura”, al “Premio 
Vivarium” promosso dall’Associazione culturale “Accademia dei Bronzi”, in 
collaborazione con le Edizioni Ursini di Catanzaro. 

 A Giugno 2010 la poesia “RUGIADA”  (Fragile orchidea) si è classificata al 3° 
posto, nella Sezione Artisti Premio “UNICENTRO”, patrocinato dal 
Comune di Cantagallo in provincia di Prato.  



 A Settembre 2010 la poesia “MALINCONIA” (Fragile orchidea) si è classificata 
tra i finalisti, mentre la poesia “LANGUIDE CAREZZE” (Magia) ha ricevuto 
una Menzione d’Onore, al “Concorso Internazionale di Poesia e Racconto” 
“OPERE D’AUTORE”, promosso dall’Associazione Culturale “Artisti con il 
cuore” di Sanremo. 

 Ad Ottobre 2010 al Concorso Internazionale di Poesia “Il Federiciano” la 
poesia “EMOZIONI” (Fragile orchidea) è stata selezionata per la pubblicazione 
all’interno del libro “Il Federiciano” Aletti Editore. 

 A Dicembre 2010 la poesia “LUCE” (Fragile orchidea) è stata selezionata per la 
pubblicazione all’interno dell’Antologia “Cara Alda, ti scrivo…”, ed inoltre le è 
stata assegnata una Menzione d’Onore con Targa Ricordo, al Premio “Alda 
Merini” di poesia, promosso dall’Associazione Culturale “Accademia dei 
Bronzi”, in collaborazione con le Edizioni Ursini di Catanzaro. 

 A Marzo 2011 la poesia “FOGLIE SECCHE” (Magia) si è classificata tra i 
finalisti al Concorso "Speciale Donna 2011" "Sesta Edizione", per la Sezione 
"LA DONNA IN SITUAZIONI RICORRENTI". Concorso promosso 
dall'Associazione M.A.R.E.L. con patrocinio della Provincia di Roma, 
dell’Assessorato alle Politiche Culturali e della Comunicazione del Comune di 
Roma e delle Biblioteche di Roma. 

 Sempre a Marzo 2011 la poesia “SPECIALE E’…” (Magia) ha ricevuto un 
Diploma di Merito alla IV edizione del "Premio Nazionale di Poesia e 
Narrativa AlberoAndronico”, patrocinato dalla Provincia di Roma e dalla 
Regione Lazio. 

 Ad Aprile 2011 la poesia "PETALI DI LUNA" (Petali di luna) ha ricevuto una 
Menzione di Merito con Coppa al "Premio Nazionale di Poesia" "LE 
PAROLE DEL CUORE" II Edizione 2011, promosso dall'Associazione 
Culturale "Artisti con il cuore" di Sanremo. 

 A Settembre 2011 la poesia “SOLITUDINE” (Petali di luna) si è classificata tra 
i finalisti alla V Edizione del Concorso "Massa, città fiabesca di mare e di 
marmo". 

 A Marzo 2012 le poesie “UN RAMO DI MIMOSA” (Petali di luna) e 
“LACCIO D’AMORE” (Magia) si sono classificate al 3° posto al Concorso 
“OPERE D’AUTORE 2012”, promosso dall’Associazione Culturale “Artisti 
con il cuore” di Sanremo. 

 Sempre a Marzo 2012 la poesia “AMICA MIA LUNA” (Magia) si è classificata 
tra i finalisti al Concorso "Speciale Donna 2012" “Settima Edizione”, per la 
sezione “L’INTESA DELLA DONNA CON I VARI CONTESTI: 
AMBIENTALI, SIMBOLICI, PSICOLOGICI, METAFISICI, TRADOTTA 
IN SODDISFAZIONE O IN ALCUNI CASI, CONDIZIONAMENTI. 
Concorso promosso dall'Associazione M.A.R.E.L. con patrocinio della 
Provincia di Roma, dell’Assessorato alle Politiche Culturali e della 
Comunicazione del Comune di Roma e delle Biblioteche di Roma. 

 E sempre a Marzo 2012 la poesia “NOTTE VENTOSA” (Magia) ha ricevuto 
un Diploma di Merito alla V edizione del "Premio Nazionale di Poesia e 
Narrativa AlberoAndronico”, patrocinato dalla Provincia di Roma e dalla 
Regione Lazio. 



 A Novembre 2012 la raccolta di poesie “FRAGILE ORCHIDEA” ha 
ottenuto il 1° posto nella sezione Poesia Crepuscolare, al Premio Nazionale 
2012 Poesia edita Leandro Polverini, con il Patrocinio dell'Assessorato alla 
Cultura della città di Anzio. 

 A Dicembre 2012 la poesia "DELICATA BREZZA" (Magia) è stata 
selezionata per la pubblicazione all'interno dell'Antologia "Mille voci per Alda"  
ed inoltre le è stata assegnata una Targa di Merito, al Premio “Alda Merini” di 
poesia, promosso dall’Associazione Culturale “Accademia dei Bronzi”, in 
collaborazione con le Edizioni Ursini di Catanzaro. 

 A Marzo 2013 sempre la poesia "DELICATA BREZZA" (Magia) si è 
classificata tra i finalisti al Concorso "Speciale Donna 2013" e sarà pubblicata 
nella terza sezione antologica: elaborati relativi a memoria tra passato e futuro. 

 
La mia massima è "mai dire mai". E' vero, non bisogna mai disperare, né smettere 
di sognare e di lottare per raggiungere i propri desideri. Anche se spesso, la realtà 
incrina e distrugge i nostri sogni, ci delude e ci ferisce nell'animo, ma si deve 
sempre andare avanti, convivendo con il proprio dolore se serve. Perché la 
sofferenza fa parte della vita, certo, ma il dolore è anche emozione, perché se non 
ci fossero l'emozione e il sentimento, con tutto quello che ne comporta, come 
sarebbe la nostra vita? Piatta, vuota, insignificante! 
 
La poesia è...magia del cuore che con brevi versi ci illumina, ci fa sognare, ma 
spesso ci rende tristi e malinconici. La poesia è...armonia delle parole, è 
l’espressione più profonda degli stati d’animo, nei momenti più belli e sofferti della 
nostra vita, come la felicità per la nascita di un figlio, la sofferenza per la morte 
della propria madre, il vuoto e l'angoscia per la fine di un rapporto vissuto con forte 
emozione ed intensa passione, i tormenti e le frustrazioni per un amore impossibile, 
i turbamenti dell'anima, fragile spazio incustodito, la gioia per l'unico e grande 
amore della vita, la meraviglia per le bellezze della natura e l'incanto per lo 
sbocciare di nuovi fiori. Nel mondo in cui viviamo oggi, con la superficialità dei 
rapporti, sessuali e non, la poesia -con tutto ciò che vi è racchiuso -, è anacronistica, 
è fuori tempo…Allora si, io sono fuori tempo, ma sono contenta di esserlo!  
 
 
 
 
 
 
Mail:  allievi.wanda@gmail.com 
   wanda@lunamania.it 
 
Sito web: www.lunamania.it 
 
 
 
 

 


