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per saperne di piÃ¹Nellâ€™immutata era odierna ove il sorriso resiste sprezzante dinanzi il mondo che
pulsa cattiveria, criminalitÃ ed egoismo, questo Ã¨ il viaggio irrinunciabile per sviare la lesiva realtÃ e
immergersi in una che dÃ finalmente al sorriso il senso originario della sua forma.
Tra radicato maschilismo e sempre piÃ¹ affannosa ascesa della donna ad un adeguato e appagante
riconoscimento sociale, la protagonista Olly Violet veste i panni di una qualsiasi spettatrice e vittima del male,
che finisce con lâ€™attribuire la responsabilitÃ di tutti i malesseri del mondo ad un unico colpevole
:lâ€™uomo. Ma Ã¨ davvero cosÃ¬?
DovrÃ ritrovarsi in unâ€™era diversa, impensabile, nellâ€™Era Migliore per capirlo. DovrÃ affrontare un
viaggio nelle paure e nelle speranze di ogni donna, imbattersi in straordinarie avventure di umanitÃ e
inumanitÃ per riuscire alle fine a comprendere che aveva sempre avuto ragione, e aveva sempre avuto
anche torto.
Un racconto incredibile, dai risvolti sorprendenti che non puÃ² lasciare indifferenti.

autrice
Daniela Fontana nasce il 21 luglio del 1988 a Castellammare (Na). Di umili origini trascorre la sua infanzia
allâ€™insegna della spensieratezza, respirando sole e mare sotto lo sguardo vigile e amico del buon
Vesuvio.
Ãˆ evidente fin da piccola lo spiccato senso di creativitÃ della F. dedita con passione a tutto ciÃ² che Ã¨ arte,
pittura, scultura, amante del cinema e della buona musica. Ma Ã¨ nella scrittura che trova la vera ispirazione.
â€œNon mi piace parlare semplicemente perchÃ© non a tutti piace ascoltare, il problema Ã¨ che volevo
parlare proprio a chi non vuol sentire,â€• ci confida, â€œpoi ho capito che se scritto un bisbiglio puÃ² urlare
pure nelle orecchie di un sordoâ€•.
Si ritrova ragazzina a scrivere lettere dâ€™amore e talvolta dâ€™addio su commissione di amici e parenti,
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disegna fumetti e ritratti. Consegue il titolo di ragioniera in istituto tecnico commerciale con i massimi voti
nelle materie giuridiche e letterarie, coltiva il resto nel privato. Il desiderio di formarsi professionalmente in
grafica pubblicitaria si interrompe dinanzi quello ben piÃ¹ profondo di costruirsi una famiglia propria. Ci rivela
infatti che questâ€™opera Ã¨ dedicata alle sue figlie: â€œPerchÃ© sappiano che loro madre non Ã¨ una
codarda. E perchÃ© abbiano sempre a mente quanto Ã¨ grande ciÃ² che siamoâ€•.
Una storia unica, umana. Dai tratti poetici e profondi, che la scrittrice riassume in queste poche parole: Olly
Violet Ã¨ la rivalsa di tutte le donne. Ãˆ anche una vendetta personale, sottile, indolore e ingenuamente
terapeutica.
Â
Informazioni Venditore

Recensioni Clienti: Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
Autenticati per poter scrivere una recensione.
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