CURRICULUM DI PAOLA GUARINO

Paola Guarino è nata a Napoli ma quando aveva sette anni, si è trasferita a Palermo
con la famiglia per motivi di lavoro del padre e nel capoluogo siciliano ha studiato, si
è laureata in Scienze Biologiche, ha lavorato, si è sposata e vive attualmente.
Madre di tre figli, la Guarino ha alternato la sua attività di biologa alla cura
della famiglia riuscendo sempre a conciliare le cose in maniera soddisfacente.
Nel 1997, a seguito della malattia del padre, cui è stata sempre molto legata, ha
cominciato a scrivere poesie in lingua napoletana. Ha pubblicato una prima raccolta,
dal titolo Co' tutt' o cuore con la quale è arrivata seconda al concorso di poesie
napoletane dedicato ad Antonio De'Curtis. Nel 2001 ha pubblicato una seconda
raccolta poetica dal titolo Co' Napule int'o core con la quale ha confermato il
lusinghiero consenso della critica e del pubblico.
A seguito di queste pubblicazioni ha intrapreso una intensa attività pubblica ed ha
recitato le sue poesie, in occasione di eventi culturali, nelle location più
prestigiose della città come il teatro Politeama, teatro "al Massimo”, il Club
Canottieri Roggero di Lauria, il Circolo degli Ufficiali di Palermo, Palazzo Salerno a
Napoli, dove il generale Bruno Loi l'ha voluta per intrattenere gli ospiti intervenuti
alla Feste delle Forze Armate, villa Pajno, residenza del Prefetto, in occasione di
conviviali organizzate dal Prefetto Renato Profili, ha perfino recitato nella Chiesa del
Santissimo Salvatore in occasione degli auguri di Natale per il Cardinale De Giorgi.
Dal 2006 ha iniziato una intensa attività di promozione artistica organizzando mostre
di pittura, di artigianato, concerti di musica classica e moderna, concorsi letterari
ecc. tutte iniziative ideate e curate in prima persona, volte a mantenere vivo il
fermento culturale nella nostra città
Nel 2014 ha firmato, assieme a Sebastiano Catalano, un importante volume dal titolo
Negozi storici a Palermo, presentato dal Sindaco della città, prof. Leoluca Orlando e
dal Rettore dell'Università degli Studi, Prof. Roberto Lagalla, che, in oltre
cinquecento pagine, racconta la storia della nostra città rivissuta attraverso le
vicende delle attività commerciali che ne hanno costruito il tessuto commerciale e
sociale.
Dama di Croce Rossa, membro della Fidapa, consigliera della Vera Canam, socia di
diverse associazioni culturali, Paola Guarino sta lavorando al suo primo romanzo
mentre è in corso di pubblicazione la sua terza raccolta di poesie.

