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Nasce a Nuoro il 14 ottobre 1985, da Mario e Maria Francesca Calvia.
Vive la sua giovinezza a Sarule ed Oniferi dove abitavano i nonni materni,
Giovanni Maria e Speranza.
Studia Ragioneria, e si trasferisce all’età di 19 anni a Sassari dove si iscrive
alla facoltà di Economia, conseguendo la laurea in Economia Aziendale e
successivamente  la specializzazione in  Consulenza e Direzione Aziendale.
Nel periodo dei suoi studi collabora con diversi studi commerciali e di
consulenza per completare la sua formazione, coltivando ed ampliando le sue
conoscenze in campo economico.



Oggi, Libero professionista, Dirigente, Manager e promotore di iniziative ad
interesse sociale, coltiva la passione della scrittura, che sempre l’ha
accompagnato anche durante la giovinezza.

“Scrivere e raccontare, mi emoziona. E' come dare voce a chi ha vissuto
situazioni che non ha mai avuto modo di raccontare”.



Chiara

Crara che su sole

Caente che s’amore

Sorre amica e sarvesa 

S’anghelu de oro in sa terra

Sos oios tuos Faeddana pianu

Contana contos de manna sufferenzia 

Si los abbàidas in su profundu 

Sì viet s amore e su Sennore 

In su coro mi ses intrada 

Che a nemos in s universu

Mama e coro muzere perfetta

De luche bianca brillas dae largu

In custa vida goi torta è complicata

S amore tuo este prenda preziosa

Chiara nostra creatura dizzosa 

No manches mai de brillare

Ca su locu tuo este inocche 

Pro nois 

Pro tene e pro sa zente 

Chi deves azzuare 
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Isperanza

Unu fizu pranghet su silenziu,

Pranghet lacrimas dae su tempus asciuttadas,

Chin su coro istraccu e martoriadu.

Sa mancantzia de unu babbu as connottu, 

Chi sor fruttos lassadu at maturare,

Chena premura calore o nutrimentu.

S’imbidia pitzinnina sentimentu sintzeru,

de sos cumpanzeddos essinde e s’iscola,

Chi curren che alligros putzoneddos,

In sas alas de sor babbos protettores.

Sos annos colana lentoso,

In su nidu frittu e solitariu,

abbratzadas in su vraternu prantu,

Ca sa mama las accudit a sa sola.

Culumba isplendente e radiosa,

Manna como ti che Ser fatta,

A manu tenta amus a camminare

Non timas, sa vida comintzat dae como,

Ca un’ala chi ti caentat su coro

Pro sempere asa ‘a accattare.
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Sa Luche 

Duos coros

Fachene unu

Sa vortuna piur manna

De su chelu firmamentu 

Pustis nov’annos 

Su regalu piur bellu

Chi mama e babbu m’an fattu 

In sos oios tuos vio luche,

In sas paraulas Saggesa,

Creatura piur bella e galana 

Mai in sa vida appo connottu 

Non ca mi ses sorre 

Ne ca t’amo piur de mene

s’istella piur luchente ses tue

Ispeciale unica è immensa

Sa caressa tua est oro

cando morinde mi viti su coro

Ancòra, pilastru e bontade 

Assu creatore deppo precare 

Sorre istimada su locu prur bellu 

in su coro meu 

pro sempere tuo at a restare 

Chin amore immensu 

vrade tuo Daniele 
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Su manzanu

Si presentat frittu e distaccadu,
su sole, timidu ispiande su mundu

Cando toccat, daet colores fortes,
presentande sa die noa assa tzente

Oe timo, solu a t’abbaidare,
Ca sar novas sunu pacu lietas

Ista notte sa terra es piur fritta,
No la caentata sa manu e su Sennore

Accollire tue deppes unu fitzu,
chi in sa terra at finidu sa presentzia,

Fache unu focu mannu
e appartitza sa mesa,
pro accollire un’anima sintzera

Chi issu mundu es colada chene impronta,
ma at lassadu preziosos insegnamentos.

Su chi m’as imparadu no este iscrittu in testu,
ma iscolpidu issa mente cada die

Accollidu che unu fitzu chena domo,
Chena ischire chie vippo, 
ma abbaidandemi su coro

Cando pesso assa mente supraffina,
a sor momentos nostros,
Sa oche tua, galu intendo sonande 

Su sennore t’accollat in sa groria,
ca sa zente importante: non colat, non moriti,
ma restata iscolpida,

E si su sole non battiti lieta nova,
pesso a tie, sorrido,
e t’iscrio custa notiola.

Con grande Affetto e Riconoscenza

A Tziu Pinuccio Carta.
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Su saludu

S’annu novu luchente est arrivadu

Chin promissas colores e isperantzia

De su vetzu ammento una bianca istanzia 

E su prantu e su malaidu abbandonadu

Sos affettos de su coro istimadu 

Non podiana a ti dare un’irtimu abbratzu

Sa grassia e su Sennore podet tottu

Peri cussa e dare ispiegassiones

Chi s’amore connottu in sa vida

T’accunpanzat iss’urtimu saludu 

Fitzu istimadu non sentas rimpiantu 

Ca su sole calorosu e s’annu nou 

Ti caentat su coro meu de babbu

E onzi vorta chi pessas a mama e a mie

Chin sintzeru amore fache unu sorrisu

Chi t’accumpannete in su camminu e cada die.
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