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Marina Corona è nata a Milano nel 1949, dal 1970 al 1994 ha vis-
suto a Roma. Nel 1990 ha vinto il Premio Internazionale Eugenio 
Montale per la sezione inediti, silloge pubblicata nell’antologia di 
Vanni Scheiwiller All’insegna del pesce d’oro. Nel 1993 ha pubblicato 
la raccolta poetica Le case della parola per ‘I quaderni del Battello 
ebbro’. Nel 1998 ha pubblicato L’ora chiara (‘Jaca Book’, Premio 
Internazionale Eugenio Montale per la sezione editi, Premio Guido 
Gozzano, Premio Alghero-donna, Premio Circeo-Sabaudia, Premio 
Letterario Internazionale ‘Maestrale’-San Marco). Nel 2006 ha pubbli-
cato I raccoglitori di luce per la ‘Jaca Boook’ (finalista al premio Lo-
renzo Montano). Suoi testi poetici sono stati tradotti in spagnolo e in 
Inglese, e sono stati letti da lei stessa all’Università di Siviglia e 
all’Università di Madison in America. Ha curato cicli di presentazione 
di poeti e letterati contemporanei e letture di poesia presso ‘Il circolo 
della stampa’, ‘Archivi del 900’ e ‘La casa della cultura di Milano’, 
dove tiene un ciclo dedicato alle avanguardie in poesia. Nel 2013 ha 
pubblicato il romanzo La storia di Mario (‘Robin’, finalista al premio 
Guido Morselli). Il libro di poesie Un destino innocente è nel pro-
gramma di pubblicazione presso la casa editrice ‘Stampa 2009’. È 
stata insegnante nella scuola elementare e materna. 
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Greta è una ragazzina di tredici anni che vive la sua adolescenza con quel sentimento di gioia e di 
paura tipico della sua età. La scoperta di se stessa e del mondo che la circonda si intreccia al rapporto 
con la sua famiglia, con una madre che deve convivere con la perdita di un’attesa gravidanza, con un 
padre spesso troppo assente. 

E poi c’è quel segreto inconfessabile e Greta dovrà decidere se rivelarlo e distruggere la sua famiglia, 
oppure se diventare complice. 
 
Un romanzo che racconta dall’interno le inquietudini e i turbamenti dell’adolescenza e ci dice quanto sia difficile crescere. 
 
 
 
 


