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ANNA E CLAUDIO, 
IL NOSTRO AMORE  

IL NOSTRO DESTINO 

 
Il Mistero della Vita a volte è svelato in maniera molto 

palese e se ti abbandoni puoi vivere qualcosa di unico e 

speciale. 

La nostra storia d’Amore inizia con i miei 16 anni,una 

serie di coincidenze uniche ed incredibili che partono 

dalla Puglia alla Svizzera per fermarsi nelle Marche. 

Dalla foto con il mio nome sulla barca alla sosta del 

treno con la luna e la musica proveniente dalla Rotonda 

che mi suggerisce di fermarmi a Senigallia. 

Il linguaggio segreto dei segni e delle coincidenze 

assieme all’occhio dell’Amore e del Cuore vi 

trasporteranno in una storia d’amore realmente senza 

tempo che neanche la morte è riuscita a fermare. 

 
I miei piedi correranno grazie a te 

I miei piedi danzeranno grazie a te 

Il mio cuore batterà grazie a te 

I miei occhi vedranno grazie a te 

La mia mente penserà grazie a te 

E io amerò grazie a te. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
ANNA BASTIANELLI 

non per caso la Sarta del 
Castellaro 

 
Desidero raccontarvi la mia vita, 
sono Anna nata in maggio a Leuca 
in provincia di Lecce e da lì ho 
viaggiato fino ad incontrare il Mio 
Amore Claudio nato tre anni 
prima di me in novembre. Lavoro 
come sarta da sempre, fin dai 5 
anni quando aiutavo i miei in un 
laboratorio in Puglia, fino adesso 
nella mia casa. 
Una casa a sua volta abitata prima 
di me da una sarta oltre 100 anni 
fa. 
Mi piace la mia Vita e ve la voglio 
raccontare insieme al mio Amore 
Claudio che cinque anni fa ha 
lasciato le sue spoglie mortali ma 
mi accompagna ora e sempre 
come allora. Due corpi ed un 
anima sola, un Amore infinito 
senza confini: 
“il Destino c’è e quando è il 
Momento ti avvisa e tutte le sue 
parole di 53 anni di vita insieme 
sono conservate nel mio Cuore e 
nella mia Anima”. 
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