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Bruna Athena
Tre cose mi hanno accompagnata sempre fino ad ora: i libri, la
scrittura e la curiosità. Scrivere è il mio lavoro, non solo una grande
passione.
Sono blogger e web writer, racconto storie che celano studio,
analisi dei desideri e delle aspettative delle persone, la volontà di
essere tanto utile quanto coinvolgente per chi legge. Un principio
orienta il mio lavoro di writer: mai tradire la fiducia dei lettori.
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Grazie alla mia curiosità è nato Il Mondo di Athena.
Amo leggere e viaggiare, ma soprattutto condividere le mie passioni
con una community di lettori. Credo nella bellezza del racconto
scritto e nel valore del network: scrivo per far conoscere l'Italia e il
mondo, ma anche le storie stampate nero su bianco.
I miei lettori desiderano scoprire città d'arte, borghi medievali,
spiagge selvagge e boschi. Come me, sono curiosi di conoscere
tradizioni e prodotti tipici della terra che virtualmente calpestano in
mia compagnia. Desiderano vedere il mondo con occhi diversi.
I miei lettori viaggiano sfogliando le pagine dei libri: classici della
letteratura, storie d'amore e di follia, racconti di fughe avventurose,
ricerche tormentate e riflessioni intime.

Mi trovi come Bruna Athena sui social network!
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Gli articoli più letti
Racconti di viaggio (visualizzazioni uniche + tempo medio di lettura)
1. Santorini: consigli per vacanze low cost: 1282 , 6:18 minuti;
2. Santorini: il tramonto di Fira e Oia, l'alba di Perissa: 1015, 5:09 minuti;
3. Vienna in due giorni: un weekend per scoprire il centro
storico: 919, 5:25 minuti
4. Viaggio a Praga: consigli utili per visitare la città: 769, 7:09 minuti
5. Mare a Napoli e dintorni: la spiaggia del Castello di Baia: 706 , 4:06
minuti
Recensioni di libri (visualizzazioni uniche + tempo medio di lettura)
1. La compagnia delle anime finte, Wanda Marasco, Neri Pozza: 625, 5:00
minuti;
2. Il profumo, Patrick Suskind, Tea: 586, 7:23 minuti
3. Itaca per sempre, Luigi Malerba, Mondadori: 570, 5:37 minuti;
4. L'altra figlia, Annie Ernaux, L'Orma: 458, 5:28 minuti
5. Sonetti dell'amore oscuro, Federico Garcia Llorca, Newton Compton:
249, 6:20 minuti.

Le visite e pubblico
Nel solo mese di gennaio 2018, il blog ha registrato:
Visitatori unici: 2227
Visualizzazioni di pagina: 3427
Tempo di permanenza: 1:11 minuti
Frequenza di rimbalzo: 79%
Utenti da traffico organico: 1612
Utenti da referral: 277
Provenienza: Italia per l'88% delle sessioni totali
Età: 33,5% 25-34 anni, 27,5% 18-24 anni
Sesso: 54,15% maschio, 48,85% femmina

Vuoi collaborare con me? Compila il form nella pagina contatti o scrivi a
brunapicchi16(at)gmail.com

