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Emanuel Di Bella nasce a Palermo il 17 Novembre 1986, ultimo di quattro figli. Cresce in un
ambiente sereno e si innamora subito della lettura. Si appassiona subito alla scrittura, scrivendo
brevi poesie, ma mai pubblicate. Arrivato alla maggiore età, si diploma come tecnico della
gestione aziendale nel 2005, ed è proprio durante gli studii che comincia a scrivere il suo primo
romanzo, "
La Guardiana delle Tombe", che terminerà di
scrivere qualche anno dopo. Subito dopo il diploma prova a partecipare a vari concorsi letterari,
ma per il suo poco tempo, non riesce mai a completare le opere. Negli anni successivi, lavora
come web master/designer per una grande azienda palermitana, che lascierà dopo due anni
per servire la sua città, svolgendo il servizio civile.

Nel 2010 lascia il servizio civile, per intraprendere il duro lavoro degli operatori telefonici, infatti
lavorerà per due colossi delle telecomuicazioni. Proprio in questi anni, definisce la sua prima
opera e incontrà la sua prima casa editrice, la Booksprintedizioni, dove subito lo accettano e nel
giro di due anni viene messo in vendita la sua prima opera e anche la Guardiana delle tombe 2.
Alla fine del 2013 parteciperà a un concorso letterario web, sponsorizzato dalla sua stessa casa
editrice, ma riceverà una dura sconfitta, classificandosi 76°, ma il suo spirito da scrittore, non lo
perde e nel 2014, si ripropone, vincendo il primo premio, ottenendo 506 voti, partecipando così,
a Casa Sanremo Writers, direttamente al palafiori di Sanremo. In quel periodo viene intervistato
per la vincita, ricevendo anche una targa e negli stessi giorni, fa delle apparizioni su tv locali e
radiofoniche.
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