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Il libro che riunisce le scrittrici di 
Veneto, Friuli Venezia Giulia e 

Trentino 

“IO SONO IL NORDEST” 

Amore, violenza, lavoro, famiglia, relazioni, potere 

Sullo sfondo il Nordest, territorio in bilico tra crisi e rinascita 

L’antologia di Apogeo Editore 

Racconti di Antonia Arslan, Isabella Bossi Fedrigotti, Irene Cao, 
Mary B. Tolusso, Gabriella Imperatori, Barbara Codogno, Federica 
Sgaggio, Michaela K.Bellisario, Francesca Diano, Elena Girardin, 
Anna Laura Folena, Annalisa Bruni, Antonella Sbuelz, Micaela 
Scapin, Maria Pia Morelli, Serenella Antoniazzi, Irene Vella, 
Francesca Visentin 

Domenica 29 maggio (ore 18.30) Libreria  



La Bassanese Bassano presentazione  

con le scrittrici vicentine  

Maria Pia Morelli e Elena Girardin  

intervistate da Ario Gervasutti,  

direttore di Il Giornale di Vicenza 

Maria Pia Morelli, imprenditrice e scrittrice e Elena Girardin, insegnante 
e scrittrice, intervistate da Ario Gervasutti direttore di Il Giornale di Vicenza, 
analizzeranno i temi portanti del libro: la mancanza di parità ancora oggi nel 
mondo del lavoro, ruoli e stereotipi da cambiare per arrivare a una cultura del 
rispetto e della valorizzazione delle differenze di genere. E poi l’amore, la 
violenza, il potere, le relazioni. 

“Il fermaglio di Tessa”, racconto di Maria Pia Morelli per il libro Io Sono il 
Nordest, si snoda attraverso le difficoltà e la forza di un’imprenditrice che 
traccia il bilancio della sua vita.  

“Due donne” racconto di Elena Girardin, affronta il tema della relazione di 
coppia e quel fatidico momento in cui ci si accorge che l’amore si è 
trasformato in violenza. 

Due storie emblematiche e potenti, due percorsi di vita in cui denominatore 
comune è la capacità di resistere. E rinascere. 

In questo libro le voci più rappresentative delle scrittrici di Veneto, Friuli 
Venezia Giulia, Trentino, raccontano 18 storie indimenticabili.  

Ogni racconto è la fotografia di una realtà, spesso brutale o 
difficile. 

“I racconti sono carichi di speranza, sebbene testimoniano storie di crisi, di 
rapporti egoistici e strumentali tra uomini e donne, in cui alle donne è negata 
la possibilità di essere fino in fondo persone  – scrive Marina Salamon 
nella prefazione del libro - . Possiamo scegliere ogni giorno di crescere, 
imparare, evolvere la nostra storia attraverso le testimonianze di altre vite”. 



Il libro, curato dalla giornalista Francesca Visentin, nasce da un’idea 
dell’editore Paolo Spinello di Adria, che l’ha realizzato con la sua casa 
editrice Apogeo. L’immagine di copertina è dell’art director Giorgio Maggiolo  

La vendita del libro “Io sono il Nordest” sostiene il Centro Veneto 
Progetti Donna e iniziative per aiutare le donne vittime di violenza. 

Corriere della Sera del 29-12-2015: “Talento, impegno, dolore, amore, 
resistenza nonostante prevaricazioni e discriminazioni. Le piccole e grandi 
battaglie vinte ogni giorno, emergono con forza e intensità in questo libro 
attraverso i racconti delle scrittrici del Nordest” 

Informazioni e contatti per interviste con le autrici: 335 5611913 



�                                                  
www.iosonoilnordest.it 

45011 Adria (Rovigo) | paolospinellode@gmail.com | 347.2350644 | www.psde.it


