
 

Dalla pagina face book di Jada Rubini

e con riferimento all’articolo apparso su Nuova Scintilla n. 48 del 25 dicembre 2016

dal titolo “Una giovanissima scrittrice

 

Innanzitutto ringrazio immensamente il signor Rolando Ferrarese per il bellissimo 

articolo di giornale!  

Vorrei chiarire solo un paio di cose:

1) il titolo corretto del racconto/riflessione personale con cui a 16 anni ho vinto il 

concorso letterario europeo indetto dal Movimento per la Vita è "Vi racconto una 

storia...la mia STORIA" non "la mia VITA".

2) ci tengo a precisare che è vero che ho avuto un'infanzia abbastanza difficile e 

travagliata, soprattutto per via dell

ero ancora molto piccola, ma ora siamo tutti felici e sereni: i miei genitori vanno 

molto più d'accordo adesso che sono separati rispetto a prima che stavano insieme, 

noi figli abbiamo accettato da tempo la cosa e stiamo conducendo tranquilla

nostre vite!!!  

Grazie ancora per l'articolo e gli incoraggiamenti!
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