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“Niente è più facile dello scrivere difficile.”
KARL RAIMUND POPPER

https://www.frasicelebri.it/argomento/semplicit%C3%A0/


L'autobiografia è usata da persone che vogliono raccontarsi. 
L'autrice e l'autore ricordano e attraverso la scrittura diventano protagonisti.

Il termine autobiografia proviene dal greco e indica
 autos ''se stesso'' bios ''vita'' e grafia ''scrittura'' 

ergo la scrittura della propria vita.

L'autobiografia 



AUTOBIOGRAFIE CONSIGLIATE 

- Il Lato scuro dell'Arcobaleno di Betta Coni

- Poesie di Edda Cacchioni 



 Il lato scuro dell'Arcobaleno di Betta Coni 

Il libro si presenta con caratteri e scrittura
chiara e poetica in cui i fatti raccontati da un 'io'
in autenticità e bellezza interiore arricchiscono
l'entusiasmo di Betta Coni. 
La storia ha tratti storici inseriti in una vita
fiabesca. 

Autobiografia di Betta Coni



Il Lato Scuro dell'Arcobaleno di Betta Coni
Autobiografia esilarante. Amori Viaggi Storie a lieto fine e poi il lato scuro dell'arcobaleno...

Perché dovresti leggerla? In ogni autobiografia c'è la storia di una persona al di là di ogni giudizio
sai che l'esperienza altrui arricchisce in qualità. Un momento di crescita interiore che può aiutarti a
capire e scegliere.
Infatti le biografie e autobiografie si studiano per carpirne il lato filosofico, per analizzare e
comparare i periodi di storia e la tua stessa vita.

Il lato scuro dell'arcobaleno è un incontro leale con l'autrice che ti racconta di se per lanciarti un
messaggio di coraggio. Un coraggio invisibile che aiuta e incentiva a proseguire perché Il lato scuro
dell'arcobaleno è una realtà non un illusione.

Inoltre ho avuto cura del manoscritto e Aurora della grafica.

L'intervista a Betta Coni su ENTREVUE nel IL POTERE DELL'ECCELLENZAblog

https://ilpoteredelleccellenzablog.com/entrevue-eccellenti-interviste-dal-valore-amicizia-a-cura-hedda-edda-cacchioni-counselor-editor-scrittrice-artista-atleta-le-interviste-dell


dall'intervista a Betta Coni su ENTREVUE nel IL POTERE DELL'ECCELLENZAblog
Redattrice: La sclerosi multipla non ti ha fermata, sei dignitosa, forte, caparbia e ciò che ti ha
indotto a provare nuove esperienze come quella di Voce Narrante, di Scrittrice e Sportiva. Come
s'intitola il tuo ultimo libro biografico? 

Betta Coni: La Sclerosi Multipla è una malattia particolare e non mi ha indebolita interiormente
tant'è che oggigiorno vivo come vivono gli altri. Ho esperienze nuove, collaboro con Hedda come
Voce Narrante per i suoi testi e ho scritto il mio primo libro The dark sides of a rainbow Il lato scuro
dell'arcobaleno

Chi è Betta Coni?
Betta Coni è Scrittrice & Voce Narrante 
Nata nel 1970 in Africa
Le grandi doti imprenditoriali le hanno permesso di essere un ottima collaboratrice nel settore
coiffeure. Oggigiorno vive felice insieme a sua figlia, vicino al mare nella splendida Scozia.





Poesie di Edda Cacchioni
Il libro è un’autobiografia in versi 

 

Autobiografia di  Edda Cacchioni 



Poesie di Edda Cacchioni
Il libro è un’autobiografia in versi ed è nato dalla carica emozionale dell’autrice. Connubio esaltante di
arte e grazia tra serenità e dolore del vivere quotidiano. L’opera propone pensieri e poesie, melodie
esperienziali, schianti paradisiaci nel petto. 

Scritti che oltrepassano i confini della luce coscienziale in un arco di mezzo secolo di vita! Il
contorno che realizza la storia di ognuno attraverso una linea energetica di tratti, non
spettacolari ma talvolta risolutivi.

 



Chi è Edda Cacchioni?
 Edda Cacchioni è Scrittrice Professionista Traduttrice Editor Counselor 
Nata nel 1965 opera nel settore della scrittura come momento formativo creativo coscienziale.
Vive tra cicloviaggi divulgatori e manoscritti. Una persona una donna completa e felice





IL POTERE DELL'ECCELLENZAblog & radio H2E
Arte Cultura Sport            a cura Edda Cacchioni



scegli altri libri dalla 
Libreria Solidale 

 
Leggi le Recensioni 

 
frequenta il corso gratuito 

AUTRICI AUTORI INDIPENDENTI
 

questo e altro ancora in
IL POTERE DELL'ECCELLENZAblog  & Radio H2E



H.EDDA 

AUTOBIOGRAFIE
ROMANZATE 

scrivendo ho inventato il tempo e lo fermo nel
IL POTERE DELL'ECCELLENZAblog & radio H2E

Scrittrice Professionista 
Editor Traduttrice Counselor 


