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Storie di ordinaria ironia è una raccolta di poesie che l’autrice ha realizzato dopo anni 
di incontri e conseguenti riflessioni su vari aspetti della natura umana. Giovanna ama 
portare avanti “discorsi poetici” che hanno come obiettivo quello di scuotere l’animo 
del lettore, di condurlo a forza davanti allo specchio per costringerlo a guardarsi den-
tro. Quale strumento migliore, quindi, dell’ironia per intavolare questi discorsi poetici 
dinanzi allo specchio dell’anima di ognuno noi? Il libro si articola in tre sezioni: elegie, 
canti legati ai ricordi delle esperienze passate legate a disillusioni o nostalgie; poi 
segue la sezione invettive, rimproveri pungenti nei confronti delle storture del com-
portamento umano che vivono nascoste nelle pieghe della società, a volte camuffate 
o mascherate; infine segue la sezione ironie, una presa in giro bonaria dei difetti 
dell’essere umano che talvolta dà origine a episodi tragicomici.

Giovanna Corrao si laurea in filosofia a Palermo nel 1999 e inizia il suo percorso da 
insegnante nelle scuole private. Nel 2014 entra nella scuola statale e inizia a insegnare 
italiano in un paesino della Calabria. Negli anni successivi si dedicherà completamente 
alla didattica inclusiva degli utenti vulnerabili del CPIA (Centro Provinciale per l’Istruzio-
ne degli Adulti) divenuto ordinamento nella scuola statale nel 2015. Si occupa tutt’oggi 
di allievi adulti che, avendo disatteso gli studi per un periodo della loro vita, riprendono 
in mano le redini della propria istruzione. Insegna ad allievi dal vissuto difficile: stranieri 
immigrati, ragazzi in regime di detenzione. Nel corso degli anni scrive e raccoglie le sue 
esperienze di vita “mettendole in versi”, tenendo presente che la lingua è il primo mezzo 
di comunicazione per innescare il processo conoscitivo che nutre l’animo umano. Il Co-
raggio e la Ricerca nella didattica sono le fondamenta su cui Giovanna Corrao, ormai da 
anni, poggia il suo cammino di poesia e comunicazione.
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