
 

 
OGGETTO: Presentazione del libro “La borsa rossa” 
 
Si coglie l’occasione per invitarVi a partecipare all’incontro di 
presentazione del libro “La borsa rossa” che si terrà: 
 

Sabato 14 luglio 2018 alle ore 17.30 
Presso la Sala Consiliare del Comune di Ponte Lambro 

 
Nella vita di due donne, che vivono a pochi chilometri una dall’altra            
ma non si conoscono, irrompe il cancro, improvviso, destabilizzante. 
Un’amica comune le presenta, intuendo che dall’incontro può        
nascere qualcosa. Pensava forse a solidarietà, amicizia, mutuo aiuto. 
Certo, anche questo è nato dall’incontro di Andreina e Monica, ed è            
un sentimento grande e profondo, che ha permesso loro di          
attraversare insieme il tunnel in cui sono entrate le loro vite. Ma è             
nata anche la necessità di dar voce ad un’esperienza durissima, di           
dolore fisico ed emotivo e insieme di raccontare e raccontarsi          
partendo dalla quotidianità. 
In questo libro si alternano le voci delle due donne, molto diverse tra             
loro. Andreina è più “grande”, è anticonformista, anche un po’ ribelle           
e usa un linguaggio a volte spigoloso e provocatorio.  
Monica, più giovane, dolce e remissiva, entra nelle sue pagine in           
punta di piedi. Ci tiene ad un abbigliamento curato, semplice ma           
elegante, sommesso e discreto. Tutto il contrario di Andreina! 
I capitoli si susseguono: si alternano, non in modo simmetrico, le voci            
delle due donne. 
Descrivono pezzetti di vita, esperienze, incontri. È la vita di tutti i            
giorni dove si mescolano il comico e il tragico, il dolce e l’amaro, a              
volte talmente fusi insieme che non si distingue più che cosa           
prevalga. 
Capitoli brevi, dunque, come pagine di un diario. 
A volte, le due scrittrici toccano argomenti simili che però non sono            
mai uguali. 
In questo libro c’è tanta passione, tanta profondità di sentimenti,          
tanta dignità. Certo c’è anche la malattia, ma non solo quella! C’è            
soprattutto la voglia di sconfiggerla, di riprogettare la vita, di vivere a            
360°… 
 

Parte del ricavato della vendita del libro e di eventuali offerte sarà devoluto a AITF Bimbi 
Onlus (Associazione Italiana Trapianti di Fegato). L’associazione, nata dal 2010 da un 
gruppo di genitori di bimbi che hanno affrontato il trapianto epatico, vuole offrire un aiuto 
concreto trasversale per sopperire alle carenze strutturali, per colmare la solitudine in cui ci 
si può trovare e per superare le difficoltà insieme. 


