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Commento: «È stato l’incontro con Isabella, avvenuto in una elegante e discreta
boutique della città dove vivo, che mi ha dato la possibilità di scrivere questo libro
in cui il mio tempo e la mia fantasia si sono fusi con i racconti dei suoi privatissimi
diari. […] Il racconto della pazzia non ha ovviamente nulla di scientifico, è solo
l’occasione per riflettere sulla incapacità di condividere il profondo disagio di chi
non vuole accettare le convenzioni e quelle regole che uccidono quella sete incom-
mensurabile di vita che appartiene al personaggio senza nome del libro.»

L’Autore: Adele Dentice, docente di lettere, è stata coordinatrice territoriale di
diversi progetti di prevenzione del disagio minorile, tra i quali Per una scuola

Nuova, Scuola da strada, Cine e non solo e Acqua: una risorsa per la Pace. Con-
tinua ad operare a favore dei giovani in difficoltà di socializzazione e relativamente
alla integrazione tra varie fasce di età. Coautrice con la psichiatra Rosa Pinto, la
professoressa Beatrice Leddomade e il professor Ignazio Grattagliano del testo
sulle devianze pugliesi e infiltrazioni mafiose Mare negato (aracne editrice). Nel
2012 pubblica il libro O Sangue Amare (wip edizioni), un viaggio all’interno del
contraddittorio microcosmo sociale di Bari vecchia visto attraverso gli occhi dei
bambini, spesso destinati a combattere guerre ereditate dagli adulti. Da questo libro
è stato tratto un soggetto per la sceneggiatura di un lungometraggio selezionato
dalla Apulia Film Commission, attraverso Apulia Development Fund. Nel 2014,
Salomé ed Eva. Antiche storie di due donne moderne (wip edizioni), raccoglie due
drammi teatrali che rappresentano il racconto di ogni donna e di destini comuni;
sono, ambedue, la storia di una coscienza che si sviluppa attraverso una metamor-
fosi interiore e dolorosa. 


