
Yami (conosciuta anche come
Yami Yume) è una scrittrice emer-
gente originaria della Sicilia,
innamorata del Giappone e della
Corea del Sud e di ogni forma
d’arte e cultura di questi Paesi.
Affascinata dal mistero e dall’uni-
verso onirico e fantastico, scrive

storie fantasy e horror, gran parte
delle quali ispirate a sogni e incu-
bi da lei avuti nel corso degli anni.
Con il suo primo romanzo fanta-
sy/horror Immagina  (pubblicato
da Sangel Edizioni nel marzo del
2011), l’autrice ha riscosso un
ottimo successo di pubblico e cri-
tica e si è aggiudicata diversi rico-
noscimenti. Ha partecipato anche
a numerosi concorsi per racconti,
ottenendo la qualificazione e la
pubblicazione delle opere in gara
nelle antologie frutto dei rispettivi
premi letterari. Nel Febbraio di
quest’anno è uscito il suo secondo
libro, Black & Noir, una raccolta
di racconti a tema fantasy, horror
e noir pubblicata dalla Casa
Editrice Kimerik.
Inoltre a Maggio sarà presente al
Salone Internazionale del Libro di
Torino 2014 per il rilancio del suo
primo romanzo, Immagina, che
torna nelle librerie italiane in
un’edizione rinnovata e  con una
nuovissima veste grafica per la
Casa Editrice Libro Aperto
International Publishing.
- Prima di parlare dei suoi lavo-
ri, può raccontarci qualcosa di
lei?
“Ho 29 anni, sono siciliana e sono
una cosplayer. Amo la musica, il
disegno, il cucito, la lettura e mi
interesso di cultura, lingue e pro-
duzioni artistiche asiatiche (più
nello specifico di quelle apparte-
nenti a Giappone e Corea del
Sud). Lavoro come articolista e
recensionista di manga, anime,
produzioni musicali, televisive e
cinematografiche asiatiche per
L.S.D Magazine (acronimo di
Little Sweet Dreams Magazine),
una rivista digitale a cadenza
mensile interamente dedicata

all’Asia  che viene distribuita gra-
tuitamente sul web. Faccio anche
parte della Redazione del portale
Qlibri come recensionista di
romanzi e raccolte di racconti.
Svolgo entrambi i lavori come
volontaria, con serietà, impegno e
obiettività: sarebbe bello se un
giorno riuscissi a trasformare le

conoscenze e l’esperienza accu-
mulate sin ora in un vero e proprio
mestiere.
- Sappiamo che lei pubblica utiliz-

zando lo pseudonimo Yami.
Questo nome ha un significato
particolare?
Yami è un termine della lingua
giapponese e significa “oscurità,
tenebra”. Ci sono tanti motivi per
cui ho deciso di adottare questo
nome, ma principalmente l’ho
scelto perché ritengo sia il termine
più adatto a simboleggiare quella
parte di me che per molti anni è
rimasta “nell’ombra” e che adesso

emerge tramite i miei romanzi, i
racconti, i disegni, il cosplay o
qualunque altra forma d’arte alla
quale mi accosto”.
- Cosa rappresenta per lei la
scrittura?
“È un bisogno di esternare pensie-
ri, idee e riflessioni che fino a
pochi anni fa avevo tenuto per

me. Contemporaneamente è
anche diventato un modo per dar
voce ad alcuni sogni e incubi che
mi restano impressi per le loro
storie particolari e per i messaggi
che portano con se: chissà, maga-
ri leggendoli qualcuno si può rico-
noscere in uno dei protagonisti
oppure può trovare delle risposte
che sta cercando”.
- Ha esordito nel Marzo 2011
con un romanzo fantasy /horror
intitolato Immagina. Di cosa
parla?
“È una storia molto attuale, ripro-
posta in chiave fantasy. Il protago-
nista è Feo, un ragazzo giappone-
se che, dopo tante delusioni, ha
scelto di andare a vivere da solo a
Tokyo nel tentativo di dare un
senso alla sua esistenza. Ma in
una metropoli così grande, in cui
caos e violenza sembrano dilaga-

re più che mai, non riesce a trova-
re un lavoro stabile, vive per iner-
zia, insoddisfatto e sempre più
solo, scivolando sempre più nel
male oscuro che è la depressione.

Una notte si addormenta sperando
di non svegliarsi mai più, ma ina-
spettatamente questo suo deside-
rio scatena un evento imprevedi-
bile: la porta che collega il nostro
mondo “reale” alla dimensione
onirica si apre e il protagonista
viene invitato da una figura miste-
riosa ad avventurarsi tra sogni e

incubi per recuperare la chiave dei
suoi ricordi, la risposta a tutti i
dubbi e le domande sulla sua esi-
stenza. Per Feo comincia quindi
una avventura alla riscoperta non
solo di se stesso ma del senso
stesso delle cose”.
- Come è stata questa sua prima
esperienza?
“Nonostante la mia prima Casa
Editrice non mi abbia garantito
una distribuzione ottimale (senza
contare il fatto che nel Luglio
2012 ha chiuso improvvisamente
i battenti a causa di numerose irre-
golarità nella gestione dell’attivi-
tà), il mio romanzo ha ottenuto un
ottimo riscontro di pubblico:
diverse associazioni culturali e
club letterari come Altroquando
Fantasy Club, La Magia di
Leggere, L’UDI si sono interessa-
te al mio libro, organizzandomi
presentazioni e mini tour sia in
Sicilia che in Italia.
Immagina ha anche ottenuto alcu-

ni riconoscimenti. Tra i più
importanti: la Segnalazione di
Merito alla “V Edizione Premio
Letterario Massa, città fiabesca di
mare e di marmo” nel 2011, la
Menzione Speciale al Concorso
“Casa Sanremo Writers” nel 2012
e la Segnalazione della giuria per
Meriti Letterari alla “XXVII
Edizione del Premio
Internazionale di Letteratura
PHINTIA 2013”.
- Abbiamo saputo che a breve
uscirà una nuova edizione del
suo romanzo con un nuovo edi-
tore.
“Una volta conclusasi l’avventura
con la prima casa editrice, ho
deciso di riproporre il romanzo a
un’altra Casa Editrice.
Solitamente è difficile che un
libro che risulta già edito, benché
valido, possa essere accettato e
pubblicato nuovamente da un
altro editore, tuttavia, dopo averlo
letto ed esaminato, il comitato di
lettura della Libro Aperto

International Publishing ha
espresso entusiasmo e interesse
nei confronti dell’opera e in breve
tempo ho ricevuto una nuova pro-
posta editoriale.
La nuova edizione, in una versio-
ne ulteriormente perfezionata e
con una nuova veste grafica, verrà
presentato in anteprima assoluta
al Salone Internazionale del Libro
di Torino il 12 Maggio alle 15:00
al Padiglione 1”.
- Nel frattempo ha già pubblica-
to un altro libro.
“Sì, a Febbraio ho pubblicato
Black & Noir con la Casa Editrice
Kimerik. Si tratta di una raccolta
di undici racconti appartenenti ai
generi fantasy, horror e noir, in cui
mistero e paura in un contesto che
mescola scenari di inconfondibile
cultura orientale a un ambiente
onirico oscillante tra sogno e
incubo”.
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Scrittori siciliani alla ribalta internazionale - 

Yami, dal sole della Sicilia al fascino del Giappone

“Amo la musica,

il disegno,

il cucito,

la lettura 

e mi interesso  

di produzioni 

artistiche” 

Il fascino 

del Giappone 

è stato 

il trampolino

di lancio

Una nuova

esperienza 

con una 

nuova 

casa editrice

“Il protagonista
e’ Feo, 

un ragazzo
giapponese 

che ha deciso 
di vivere 
da solo”

di Tosca Bonaldo


