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Galleria fotografica della presentazione del libro di Serena Marchi.
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Serena Marchi, giornalista e scrit-

trice veronese, con il suo libro

“Madri, comunque” ha ottenuto un

successo tutto personale il cui

valore è duplice perchè la brava

Marchi è al suo primo romanzo.

Lo ha presentato l’altra sera alla

libreria Feltrinelli, gremita di amici

e simpatizzanti. Un libro interes-

sante perchè non destinato solo al

mondo femminile. Sono 29 rac-

conti che raccontano storie e testi-

monianze di mamme veronesi e

non solo. Racconti ottenuti da

Serena da persone conosciute o

presentate da amiche e cono-

scenti. Racconti i cui contenuti a

volte hanno dell’incredibile, ma

che appartengono invece alla real-

tà quotidiana. Molto più vicina a

noi di quanto si possa pensare. In

tutte le storie c’è comunque un

comune denominatore ed è  rap-

presentato dall’umanità dei prota-

gonisti che, in storie e destini

diversi, si ritrovano al centro di una

esistenza che va vissuta, nono-

stante difficoltà, gioie e sofferenze.

Tra queste anche racconti di omo-

sessualità e di donne che hanno

deciso di non avere figli.

Interessante poi alla libreria

Feltrinelli il dibattito che si è svilup-

pato tra l’autrice e i presenti, gran

parte dei quali ovviamente di

sesso femminile. Da notare che il

libro ha già ottenuto positivo suc-

cesso di vendita, nonostante sia,

come dicevamo sopra, la prima

esperienza di Serena Marchi

come scrittrice. Il successo con

probabilità il libro lo sta ottenendo

grazie ai suoi contenuti e a come

sono stati raccontati. 

LA MARCHI CON IL SUO LIBRO SMARCA TUTTI
“MADRI, COMUNQUE”

La giornalista veronese raccontando la storia di donne che hanno cercato 
la maternità, l’hanno persa o non l’hanno voluta, ha realizzato un best seller


