
Rosanna Coluccia, origini pugliesi, si trasferisce con i genitori e le due sorelle a Torino negli 
anni 70, dove prosegue gli studi e consegue la maturità ad indirizzo commerciale presso 
l’Istituto Tecnico “G. Sommelier”.  Si appassiona realmente alle materie tecniche quando 
trova impiego presso lo studio di un commercialista dove, oltre ad occuparsi della tenuta della 
contabilità di molti clienti, svolge anche mansioni di segreteria.  
Ben presto si accorge che la vita da dipendente dietro una scrivania non la gratifica.  
Così Rossana volta pagina nel 1993, quando il secondogenito compie un anno ricomincia a 
cercare una nuova professione da svolgere autonomamente per poter dedicare un tempo 
migliore alla famiglia. Fu prescelta fra una rosa di candidati a gestire un piccolo studio 
immobiliare, dove imparò in breve tempo tutte le fasi delle trattative di una compravendita. 
La passione con cui svolgeva la professione, dedicando molto tempo ai vari corsi di 
aggiornamento, la condusse alla scelta di aprire uno studio tutto suo, dopo il conseguimento 
del patentino.  
Tutt’ora svolge la professione con la stessa passione e in piena autonomia. 
Nei diversi periodi di crisi economiche e conseguentemente al calo di operazioni immobiliari, 
quando il telefono squillava poche volte, Rossana ha potuto realizzare appieno la sua passione 
per la scrittura che aveva fin dall’età adolescenziale. 
Ha esordito nel 2016 con il primo romanzo autobiografico “Preferivo l’inverno”, a seguito 
della prematura perdita del marito e, nel 2021, a fronte della crisi sanitaria dovuta alla 
pandemia, avendo più tempo disponibile ha potuto realizzare il suo secondo romanzo “La 
finestra dei sogni”.  
La libertà di gestire lo spazio professionale ha dato la possibilità a Rossana di coltivare al 
meglio le sue passioni, quali la lettura, la scrittura, lo sport e i viaggi, incastrando non senza 
difficoltà orari ed appuntamenti, e di non far mancare mai la sua presenza ai propri figli. 
Raggiunge così il buon equilibrio essenziale per una vita ottimale. 


