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  PUNTI DI FORZA

Ogni piccolo pensiero poetico ci porta sempre più vicino ai nostri cuori.
Questo progetto nasce da un’ispirazione che ha portato due sorelle, Federica e Alessia, a voler 
condividere con il mondo una gioia immensa: l’Energia dell’Amore.
3 librettini di poesia contemporanea ideali come idea regalo. 
Non a tutti è stato insegnato a donare amore, forse non tutti hanno avuto la fortuna di riceverlo, 
di sperimentarlo e quindi ridonarlo. Insomma una ruota, una coppa che dobbiamo imparare a 
riempire.

Amore alle Porte
Amore alle Porte del Tempo - Amore alle Porte della Libertà - Amore alle Porte 
del Viaggio

• Prodotto perfetto da banco.

• È espressione della filosofia della felicità consapevole.

• Testi di ispirazioni, perfetti anche come idea regalo o come
biglietto di accompagnamento del regalo.

POESIA USCITA IN LIBRERIA: 20 MAGGIO 2021

9 788875 172558

  AUTORE
Federica Terrida, insieme 
alla sorella Alessia ha 
realizzato lovewaves.it per 
diffondere nel mondo un 
messaggio di Amore e di 
bellezza.

Amore alle Porte della Libertà:
https://eifis.online/eshop/
products?locale=it&oid=1952

Federica Terrida
Nata a Venezia. La sua famiglia è una mescolanza di origini francesi e 
austriache con un’importante percentuale Veneziana. Laureata in lingue 
e letterature straniere, inizia la sua analisi dell’Amore dai testi romantici 
di ogni epoca e nazione. Ispirata dalla nonna paterna Caterina, anch’essa 
poetessa e dalla mamma Anna, portatrice d’amore in ogni momento 
della sua vita, Federica scrive una tesi sul ruolo della donna nelle fiabe 
dei Grimm e analizza in particolare Biancaneve, La bella addormentata 
e Hansel e Gretel, sottolineando i ruoli di protezione del femminile sul 
maschile e di coraggio, e anche e soprattutto la preziosa unione dei 
generi e della loro necessaria collaborazione. Con la sorella Alessia 
coopera per portare un messaggio d’Amore, di gioia e di grazia al 
mondo, e insieme creano la Collana Amore alla Porte e lovewaves.it, un 
mondo di amore e bellezza con gli scritti di Federica e le opere e oggetti 
creati da donne unite dall’intento di portare onde d’amore. Amante 
dei viaggi, della musica di ogni genere, si dedica a pratiche meditative 
e allo yoga, così come al workout e alla danza. Crea una linea di borse 
LovUnlimited, solo con materiali sostenibili, che riportano le sue poesie 
e così la magia delle sue parole viaggia con le persone tutto il giorno 
e tutti i giorni. Federica oltre a creare con le parole un mondo ricco 
d’amore, lo vive in tutte le sue sfumature dolci e amare che non manca 
di evidenziare nei suoi racconti, cercando sempre di dare una visione di 
come vivere l’amaro e trasformarlo in dolce solo per la gioia del cuore.
Così Federica si dedica con gioia e impegno da anni a proporre il suo 
feeling per una vita, non sempre in rosa ma sicuramente tende ad avere 
sfumature arcobaleno, donando prima a se stessa e poi a chi legge i suoi 
scritti in ogni forma, un momento di pace, divertimento e gioia.

www.lovewaves.it
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Amore alle Porte del Tempo:
https://eifis.online/eshop/
products?locale=it&oid=1950
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Nata a Venezia. La sua famiglia è una mescolanza di origini francesi e 
austriache con un’importante percentuale Veneziana. Laureata in lingue 
e letterature straniere, inizia la sua analisi dell’Amore dai testi romantici 
di ogni epoca e nazione. Ispirata dalla nonna paterna Caterina, anch’essa 
poetessa e dalla mamma Anna, portatrice d’amore in ogni momento 
della sua vita, Federica scrive una tesi sul ruolo della donna nelle fiabe 
dei Grimm e analizza in particolare Biancaneve, La bella addormentata 
e Hansel e Gretel, sottolineando i ruoli di protezione del femminile sul 
maschile e di coraggio, e anche e soprattutto la preziosa unione dei 
generi e della loro necessaria collaborazione. Con la sorella Alessia 
coopera per portare un messaggio d’Amore, di gioia e di grazia al 
mondo, e insieme creano la Collana Amore alla Porte e lovewaves.it, un 
mondo di amore e bellezza con gli scritti di Federica e le opere e oggetti 
creati da donne unite dall’intento di portare onde d’amore. Amante 
dei viaggi, della musica di ogni genere, si dedica a pratiche meditative 
e allo yoga, così come al workout e alla danza. Crea una linea di borse 
LovUnlimited, solo con materiali sostenibili, che riportano le sue poesie 
e così la magia delle sue parole viaggia con le persone tutto il giorno 
e tutti i giorni. Federica oltre a creare con le parole un mondo ricco 
d’amore, lo vive in tutte le sue sfumature dolci e amare che non manca 
di evidenziare nei suoi racconti, cercando sempre di dare una visione di 
come vivere l’amaro e trasformarlo in dolce solo per la gioia del cuore.
Così Federica si dedica con gioia e impegno da anni a proporre il suo 
feeling per una vita, non sempre in rosa ma sicuramente tende ad avere 
sfumature arcobaleno, donando prima a se stessa e poi a chi legge i suoi 
scritti in ogni forma, un momento di pace, divertimento e gioia.
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