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Ioana Florea è nata nel 1956 in Romania. Laureata in Finanze e Contabilità presso l’Accademia di Studi Economici di Bucarest, ha lavorato come
commercialista per venti anni nel paese natale. Nel 2001 si trasferisce in
Italia dove vive a Modena con la figlia Aurora. Dal 2018 ha iniziato a scrivere poesie ispirandosi a impressioni della vita quotidiana e memorie bucoliche dell’infanzia. Non ha mai smesso di leggere e interessarsi alla letteratura italiana e straniera. La sua poesia L’amicizia è stata scelta per l’antologia dedicata ad Alda Merini realizzata dal concorso nazionale dell’Accademia dei Bronzi di Catanzaro. La poesia Il fiore delle Lacrime è stata scelta
per l’antologia di poesia di Vincenzo Guarracino dallo stesso titolo, edita
da puntoacapo. È inserita nell’antologia poetica Umiltà e verità realizzata
dai poeti della Fonte d’Ippocrene. In occasione della Giornata Mondiale
della Poesia 2020 del Club per l’Unesco di Modena ha partecipato con
poesie dedicate ai personaggi modenesi.

Un pescăruș rănit

Un gabbiano ferito

Tu femeie nedreaptă
făcută din rime sărace
nu ofensa puritatea
a unui pescăruș în zbor
cu otrava cuvintelor tale.
El nu înțelege
limba ta de foc
cu care îi arzi aripile.

Tu ingiusta donna
fatta di povere rime
non offendere la purezza
di un gabbiano in volo
con il veleno delle parole.
Lui non capisce
la tua lingua di fuoco
con la quale bruci le sue ali.

El a crescut în mijlocul poeziei
și a dramei lui Cehov
ca toate celelalte personaje
de mare nume.

Lui è cresciuto in mezzo alla poesia
e al dramma di Chekhov
come tutti gli altri personaggi
di gran nome.

Una estate di un verde intenso è la
raccolta di poesie in cui Ioana Florea
vuole presentarsi ad un pubblico attento alle sfumature della vita, alle
cose che più di altre hanno condizionato e modificato il pensiero e il
“sentire” di questa originale autrice .
. . Ioana ha la capacità di sorprendere
chi ascolta i suoi versi, per le tematiche così variegate e complesse che
raccontano. Parole dal lungo respiro,
che resistono e s’aprono ad ogni orizzonte, poi per una strana alchimia
volano raggiungono altezze intrise di
spiritualità. Diventano “pensieri” che
si tramandano da chi scrive a chi legge,
da chi ascolta e di chi si racconta. Una
sorta di parabola evangelica che fiorisce nelle attese e nelle speranze. (Dalla
Postfazione di Antonio Nesci)
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