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Incontro in Biblioteca con la scrittrice
Articoli della stessa rubrica
Paola Mizar Paini, incontrerà i lettori il prossimo 15 febbraio, alla biblioteca Mirabello Scala.
Nata Marcignago, risiede ad Alagna Lomellina, lavora nel comparto Viabilità come assistente al traffico per Milano
Serravalle. È mamma di Andrea, Ylenia e Denny. Si definisce felicemente single, ma pazzamente innamorata dei
suoi due nipoti: Omar e Amily. Adora i thriller e tutto ciò che riguarda paranormale e mistero, la musica e le cene in
compagnia di amici. Ama il sole e il mare, il rumore della pioggia sui vetri e anche la pianura con le sue nebbie.
Odia le zanzare, le diete e la palestra.
Scrive prevalentemente di notte con le cuffiette alle orecchie, alternando brani di musica classica alla New Age.
Con Fratelli Frilli Editori ha già pubblicato Angeli innocenti e La casa delle Ombre.
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