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In un certo senso, sfilano in questi racconti “casi clinici da manuale”; ma come
in ogni manuale che si rispetti, come nella più seria delle discipline, le donne di
Antonella Rizzo sono, più che l’eccezione a confermare la regola, la conferma
che nessun manuale, nessun libro potrà mai contenere intero l’animo
multiforme e mutevole di una creatura. Soprattutto se quella creatura è
sfrontata, spigolosa, irresistibile come quelle che pascolano, liete e ossessive,
quasi dandosi la mano ma solo il tempo della consegna di testimone – una
staffetta corsa a cento all’ora –, in questo libro.

ANTONELLA RIZZO Nata a Roma il 17 gennaio 1967. Poeta, performer, giornalista, insegnante, ha al suo attivo
le raccolte di poesia Il sonno di Salomè, Edizioni Tracce; Confessioni di una giovane eretica, Lepisma editore;
Cleopatra. Divina Donna d’Inferno, Fusibilia libri; Iratae, piéce poetico-teatrale con Maria Carla Trapani, Fusibilia
libri; Plethora, Nuove Edizioni Aldine; A dimora le rose, Edizioni Croce; A quelli che non sanno che esiste il vortice,
Lavinia Dickinson Editore. È curatrice per Fusibilia Libri dei volumi Haiku. Come fiori di ciliegio, Il morso verde.
Racconti sull’invidia, Caro maschio che mi uccidi. Ha ottenuti prestigiosi riconoscimenti nei più importanti Premi
letterari italiani. È presente in molte Antologie di Poesia contemporanea e partecipa come poeta e performer ad
eventi culturali di carattere nazionale e internazionale, cortometraggi, pièces teatrali, in collaborazione con
artisti visivi e musicisti. Nel 2016 è stata invitata come rappresentante della Poesia italiana al XXVI Festival della
Letteratura polacca in Galizia. Si sono interessati alla sua scrittura poeti e intellettuali contemporanei come
Beppe Costa, Anna Maria Curci, Claudio Giovanardi, Marco Onofrio, Ilaria Palomba, Nazario Pardini, Rocco
Paternostro, Plinio Perilli, Antonio Veneziani e molti altri. Scrive recensioni letterarie su CulturaMente e Art a
part of culture. I suoi libri sono stati tradotti in arabo, polacco, albanese.
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