MARTINA ODDI

Nasce a San Benedetto
del Tronto nel 1978. Con studi classici alle
spalle e la comunicazione come mondo di
riferimento inizia presto a scrivere poesie e
racconti.
Ha già pronta “La scoperta dell’eden”, raccolta di
racconti dedicati al mondo contemporaneo, alla sua
poesia e alle sue contraddizioni, che spera di poter
pubblicare il prossimo anno. In cantiere anche un
nuovo romanzo, che si snoderà intorno ai grandi temi
dell’ecologia e dell’amore.

Sonata alla Luna sul Mare
‘La voce che non avevo mai sentito ora sussurra il tuo
nome dentro di me’.
Sonata alla Luna sul Mare è la prima pubblicazione
letteraria dell’autrice sanbenedettese Martina Oddi. La
ricerca della felicità conduce Silvia, la giovane
protagonista, alla conquista della propria dimensione
interiore attraverso un percorso catartico di crescita e
liberazione dai fantasmi e dalle paure del passato.
Coraggio, passione e dedizione alla vita, come se fosse
sempre possibile rinascere e rimettersi in gioco: Silvia
affronta le sue prove con sguardo pulito e innocente, con
la purezza di chi vive intensamente ogni nuova sfida. La
sofferenza che l’accompagna le permette di sentire
pienamente la vera essenza che c’è dietro la sua
inquietudine, una dimensione nuova, finalmente le
risposte a lungo cercate. Il mare rappresenta con i colori
e le fantasie che evoca l’anima romantica della storia, e
le immagini racchiuse nei versi e nelle foto che fanno da
contrappunto al racconto regalano al lettore atmosfere e
sensazioni soffuse e delicate. Il destino ostile diventa
amico quando si guarda il mondo con occhi vivi e si è
fedeli a se stessi.
Luce ed ombra, mistero e trasparenza, semplicità e simbolo in un susseguirsi continuo di percezioni
e parallelismi tra l’anima di Silvia, la Luna e il Mare.
L’autrice racconta con parole semplici e incisive una storia d’amore e di amicizia, che suona come
una ballata romantica al chiar di Luna.
‘La sera avvolgeva quello squarcio di cielo, mentre il mare suonava la sua sonata alla Luna’.

Albatros

