
Paola Bajo nata in provincia di Venezia, ha studiato per vari anni danza classica 

e moderna partecipando a molte rappresentazioni teatrali non trascurando la 

passione per la chitarra classica, la lettura e la scrittura, che in questi ultimi anni 

sta condividendo attraverso le pubblicazioni dei suoi  testi poetici.  

I suoi scritti sono presenti in moltissime Antologie di AA.VV,  ha pubblicato nel 

2016 la sua prima raccolta  personale di 64 poesie: “Sospensioni” (d’acqua di 

terra di vita),  – Antologica Atelier Edizioni. 

Ha partecipato con successo a molti concorsi letterari nazionali ed internazionali ricevendo 

innumerevoli premi e riconoscimenti, tra cui fra i più rappresentativi:  

Premio per l’Originalità e Targa V° premio Internazionale “Poesia Circolare” 2015 – Barcellona di 

Gotto (Messina).  

Menzione d’Onore ”Premio Poetika 2015” Presidente Emanuela Carniti Merini – Castellina 

Marittima (Livorno).  

Menzione di Merito per la ricerca stilistica innovativa e moderna ricca di metafore e cadenza 

ritmica 2105 - Antologica Atelier Edizioni. 

Premio speciale “Gabriella Maleti” - Premio nazionale di Poesia “Città di Conza della Campania” 

2016, motivazione: “piace per resa stilistica, per una felice divaricazione fra tematica letteraria 

“alta”, fuori delle vie retoriche usuali, e fra colpi di luce geniale e sguardi penetranti che 

arricchiscono la riflessione e la percezione”. 

Premio Speciale del Presidente della Giuria – V Concorso Nazionale “Memorial Miriam 

Sermoneta” 2017 – Roma Cinecittà.  

Premio speciale della critica – II Concorso Internazionale “Maiori in Love” 2018 – Maiori (SA). 

Premio per la classificazione al 2° posto al Concorso Letterario Nazionale “Patrizia Brunetti” 2018 

– Senigallia. 

Diploma d’Onore con menzione d’encomio – V Premio Internazionale “Michelangelo Buonarroti” 

2019 – Serravezza. 

Menzione Speciale – X Premio “Domus Artis Mater” 2019 – Caserta. 

Prima classificata Premio Internazionale di Poesia e Fiabe “Maiori in Love” 2019 – Maiori (SA). 

Ha pubblicato con la casa editrice Monetti Editore nel 2017 “Le notti e un diario”, nel 2018 “Nostos 

- d’un viaggio le storie le voci”, nel 2019 “Cherchez les mots – espansioni e dilatazioni”,  nel 2021 

“Verità nascoste (il rumore dell’anima)”. 


