
Maria Vittoria Catapano nasce e vive a Roma. Da trent'anni si dedica alla  poesia.  “L'albero  della  Vita”  è  la   rac-colta d'esordio che contiene una sintesi qua-litativa del suo percorso artistico dopo aver ottenuto lusinghieri riconoscimenti nell'am-biente culturale. 
mv.catapano@libero.it

In una società che mostra tutti i giorni il vuoto sentimentale e la pochezza dei suoi aneliti è sollievo incontrare i palpiti della poesia di Maria Vittoria Catapano. La poetessa muove le dita al limite del sogno, come lei stessa scrive in uno dei suoi versi più riusciti, dedicati alla pittrice Stefania Camilleri. Così l'incanto dell'altrove cattura il lettore. Si sente palpitare nei versi la donna autentica, la sincerità di un cuore pulito, il sogno ancora fresco sulla fronte.  E non potrebbe essere altrimenti  per una donna-madre che della  maternità  ha fatto il punto di partenza, il punto d'arrivo e la scommessa. 
Anna MannaUna  lirica  decisamente  al  femminile  ("da  bambina  a  donna  innamorata"  -  cfr.  LO SGUARDO GUERRIERO)  quella  di  Maria  Vittoria  Catapano,  poetessa che intinge  la  sua penna  nell'inchiostro  del  dolore  ma  anche  dell'ardente  amore  del  vivere,  e  il  cui pentagramma contiene note di intenso lirismo e di duttile musicalità.Poesia  di  carne  e  di  sangue,  entro  cui  tremano  e  trepidano,  in  un  gioco  alterno  di evocazioni e rievocazioni, il profumo del mare e l'alitare fecondo del vento, percorsa da vene roventi di fuoco ma anche da rivoli di acqua sorgiva.

Alberto AveriniIl linguaggio evocativo della poesia si risolve in Maria Vittoria come una forma naturale che  si  riempie  di  contenuti  laddove  il  confronto  irrisolto  col  mistero  della  vita  e dell’amore,  che  attanaglia  le  anime  più  sensibili,  coincide  con  l’assenza  di  punti  di riferimento nel grande oceano dove navighiamo.Sebbene  non sia  segnato  sulle  mappe,  esiste  un  approdo in  nostro  possesso?  sembra chiedersi la poetessa. L’albero della vita è la risposta e l’autrice trova scampo e inonda il mondo con un solo linguaggio: quello che non conosce menzogna.
Bianca Maria Simeoni
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