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NOTE SULL' AUTRICE

Paula Morandi Treu è nata in Italia, a Piacenza ma si è trasferita all’estero
da piccola con la famiglia, prima in Inghilterra, poi a New York, quindi
in Canada. A Toronto frequenta la University of Guelph dove si laurea in
Letteratura inglese.
Dopo il Canada, ha vissuto per circa un anno a Parigi e si è trasferita in
Italia dove ha sempre insegnato inglese e ha lavorato come traduttrice ed
interprete.
Durante il periodo universitario presso l’University of Guelph, l’autrice
partecipa ad un laboratorio di poesia tenuto dal Professore e poeta
Homer Hogan ed è sempre più ispirata alla poesia moderna: il
sentimento espresso in parole che scorrono come un fiume nato dal
cuore e dalla mente. La sua poesia “Mona Lisa”, ispirata alla “Gioconda”
di Leonardo, nasce da un’intensa osservazione del poeta che si immerge
nel personaggio fino a diventare tutt’uno con lei, nel suo sorriso e nel
mistero che l’avvolge da sempre, verrà utilizzata nel dipartimento di
lettere all’University of Guelph, Ontario, per lo studio della letteratura.
Partecipa ad una selezione per un ghost writer e viene selezionata per
scrivere la biografia in inglese di una persona disabile.
Molti anni dopo, mentre l’autrice si trova negli Stati Uniti per il lavoro
del marito, viene colpita da una rara malattia degenerativa, la neuropatia
ottica di leber (LHON) che porta alla cecità nel giro di pochi mesi,
colpendo prima un occhio e poi l’altro, togliendole tutta la vista centrale.
Da quel momento Paula vedrà sempre un sole luminoso e bianco al
centro del campo visivo, circondato da tanti puntini bianchi, ma la forza
e la fede cristiana la porteranno ad essere lei a dare forza a chi le sta
vicino e a scrivere sempre di più anche in italiano.
Dal 1985 insegna inglese come seconda lingua e come letteratura e
lavora come interprete e traduttrice. Ha lavorato presso la University of
Guelph, la Holiday Inns Corporation (Toronto); la Sheraton Corporation
(Toronto); la General Motors Acceptance Corporation, (Toronto); la Berlitz
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International Language School (Parigi); la Chat Language School (La Spezia); il
Byron Institute (La Spezia); il Saclant Undersea Research Center – NATO (La
Spezia); la Mississippi State University (Meridian, Mississippi); la Nanni
Trading (Roma) e insegna inglese privatamente.
Ha fatto parte di numerosi consigli direttivi in varie associazioni e ha
fondato l’International Club a Cherry Point (North Carolina, USA) e a
Roma. É tutt’ora presidente della Vivi Vejo onlus (www.vivivejo.org) e
coordinatrice delWelcome Neighbor (wnrome-homepage.blogspot.com).
A Roma ha tenuto per vari anni la propria rubrica in inglese intitolata
“Dear Paula” sulla rivista La Quercia e “Paula’s Cooking Secrets” sulla
rivista The Roman Forum. Il Vivi Vejo Magazine per il quale Paula scrive
editoriali e molti altri articoli seguendone la redazione, è registrato presso
il tribunale di Roma come testata giornalistica.
Nel 2011 partecipa ad una selezione di opere inedite con la Aletti
Editore con il romanzo “I Ragazzi del Monticchio” che viene
selezionato tra i vincitori e presentato da Michele Cucuzza a Roma e a
“Pordenone Legge”. Al momento sta lavorando sulla traduzione in
inglese di questo libro e sulla seconda parte in italiano.
Vive a Roma, all’Olgiata, dove è molto conosciuta sia dalle autorità locali
che da tanti amici per il suo impegno verso la comunità, con il suo
concorso letterario rivolto ai ragazzi di tutte le scuole di Roma Nord, il
concorso artistico, il progetto con l’AMA per sensibilizzare i giovani
verso il rispetto per l’ambiente e la raccolta differenziata, il progetto per
favorire l’integrazione dei bambini stranieri nelle scuole, con insegnanti
volontari che dal lunedì al venerdì si recano nelle scuole per insegnare
l’italiano ai bambini immigrati. Insieme all’Unione Italiana Ciechi ed
ipovedenti ha redatto il progetto “Diamoci una mano” che addestra ogni
anno i giovani degli ultimi anni delle scuole superiori ad assistere i non
vedenti. Infine è promotrice del “Progetto Solidarietà” per assistere i
bisognosi e gli emarginati nella società.
Nel 2010 la Vivi Vejo onlus, fondata dall’autrice, riceve l’alta medaglia del
Presidente della Repubblica per la sponsorizzazione dello spettacolo
teatrale “Condominio Occidentale”, per sensibilizzare i giovani e i meno
giovani alle problematiche dei nuovi poveri nella società e ai non vedenti.
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Nel 2012 il “Progetto Diamoci una mano”, unico nel suo genere, viene
selezionato tra i 15 progetti selezionati tra 2.800 partecipanti a Roma
Capitale e viene presentato al Residence di Ripetta alla presenza
dell’allora sindaco Gianni Alemanno e ad oltre 500 giornalisti.
Paula è perfettamente bilingue e conosce tutti gli idiomi e i modi di dire
sia in inglese che in italiano.
Ha partecipato come ospite alle trasmissioni televisive
“Meravigliosamente insieme” (SKY) e due volte a “Nel cuore dei giorni”
(TV 2000). Ha partecipato al progetto “36D” con il libro della Silvana
Editoriale che presenta 365 donne, per ogni giorno dell’anno, che è stato
presentato in tutta Italia.
Recentemente le è stato dedicato un articolo sulla rivista Io Donna, il
settimanale del Corriere della Sera intitolato “La Signora che insegna a
vivere con gli occhi” firmato da Marco Nese.

Visita il sito di Vivi Vejo Onlus
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13 maggio 2010

IN RICORDO DI FEDERICA

Squilla, invano
Nel buio della tua casa
Persiane chiuse
Non c’è respiro
Nel suo tepore, invasa…
Ti vedo allora china
Come quando la tenevi in grembo, la cullavi
Stretta al tuo cuore
Per ore ed ore e mai tu ti stancavi…
Le parli
accarezzando quella pietra gelida
soffice sibila il vento sul Parco di Vejo
scuote le foglioline nuove
appena nate
che lei non potrà mai testimoniare
“Non lasciarmi andare”
Si ode nel vento di questa prima estate
Un soffio ed un respiro
E piano piano
Una coccinella appare
Con i suoi colori s’incammina, ignara
Verso quella sua dimora
Dove giace quella vita che hai così tanto
Amato.
Per sempre
Nel tuo cuore la ritrovi eterna
Nel sorriso e nella musica delle sue parole
Lei vivrà per sempre
nella tua memoria.
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30 ottobre 2011

LA MIA TERRA

Sei tu, nell’anima impotente
Silente e divertente
Abbraccio la mia meta
Purchè nulla me lo vieta
Libera da ogni spirito
Ogni trappola ed ogni mito
Colei che chiamo casa
Una felicità pervasa.
Monti, mari, città lontane
Son tutte le mie tane
Ma la mia terra sei tu, amore mio
Perché in realtà, tu sai, c’è un solo Dio.
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November 9th, 2012

ANGELS IN THE CLOUDS

Flattering wings soft dovelike
Appear to wave the morning its hellos
Awaken to the rising dawn of sun light
Like flickering flakes of snow

A breath of freshly tingling breeze
Caressing softly smiling cheeks
Pungently winter flecks of freeze
Or sun warm diamonds seek.

True Angels sing a song of Love
Travelling East to West circling the Heavens
Embracing all the human hearts into an alcove
A mesmerizing dream through sunken raven.

Recalling its announcing life eternal
Through history and stories from the Word
A kiss so dear and cuddling as maternal
An Angel light that shines across the World.
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