
OLIVIA BARGENNA
è ILEANA CAVURINA

Nasce ad Aosta il 5 agosto 1981, sotto il segno del Leone.
Dopo aver frequentato le scuole dell’obbligo nel suo piccolo paese, 
nel 2000 approda nel capoluogo milanese per intraprendere
gli studi universitari. Si laurea Sociologa nel 2004.
Rientrata in Valle d’Aosta, si avventura in un vortice di lavori
in diversi ambienti: locali diurni e notturni, negozio di abbigliamento, 
agenzia immobiliare, imprese edili, agenzia di comunicazione
ed organizzazione eventi.
Il suo carattere socievole e il suo spirito di adattamento la portano
ad integrarsi in ogni contesto lavorativo, creando rapporti basati
sul sincero affetto e su una sana collaborazione.
Per soddisfare i suoi molteplici interessi, frequenta corsi di vario 
genere: personal shopper, arredamento d’interni, wedding planner. 
Collabora per un periodo anche con una radio locale.
È innamorata di suo marito, dei suoi gatti e della vita.
Ogni scusa è buona per partire verso una nuova meta,
che sia turistica o progettuale.
Libertà, autonomia, indipendenza sono la base del suo credo,
così come la fiducia, l’ottimismo e l’essenza del “se non ora quando”.
È amante e collezionista di scarpe, accessori e vestiti.
Le parole, però, sono la sua più grande passione, che coltiva leggendo 
libri e compilando diari giornalieri (ad oggi ne conta più di settanta)
da oltre quindici anni.

+393495651774   -  ilebaroncavu@gmail.com



Camilla è alla ricerca di un’ispirazione ed è convinta
che solo in un luogo a lei caro saprà trovare quello
che le manca per realizzare il suo sogno.
Si mette in viaggio ed arriva a destinazione.
Respira i profumi locali, osserva i papaveri che danno una nota
di colore alla terra brulla. È felice.
Il suo cuore è gonfio di emozioni, le dita scorrono veloci
su un taccuino che porta sempre con sé.
E all’improvviso...l’incontro inaspettato con Renata.
La donna nasconde un segreto, che riguarda anche lei.
E, quando tutto viene svelato, è stupita e sconvolta.
Ma di una cosa è certa: ha trovato quello che cercava.
E va ben oltre la sua fervida immaginazione. È il tassello decisivo 
mosso da una forza invisibile dal volto conosciuto e familiare.
“E così, è successo” è la storia di una figlia, di una madre
e dell’amicizia tra due ragazze. Esperienze di vita che si ripetono. 
Promesse mantenute in nome di un affetto unico e sincero.
Ogni capitolo è preceduto da frammenti dei diari originali 
dell’autrice, che donano un sapore autentico e sono il filo 
conduttore dell’intera vicenda.
“E così, è successo” è il primo romanzo di Olivia Bargenna.


