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"Una antologia scritta da donne contro la violenza sulle donne. Gli utili saranno devoluti ad associazioni che
sostengono le donne vittime di violenza. Abbiamo scelto di parlare come donne in prima persona per darci
l'opportunità di raccontare da dove siamo partite, affrontare gli errori commessi, perseguire i nostri sogni e le
nostre speranze e proporre, soprattutto alle giovani generazioni, modelli positivi: donne che lottano
quotidianamente per costruire la propria esistenza con orgoglio e dignità, senza puntare sull'aspetto fisico e
senza mercanteggiare il proprio inserimento lavorativo. Non vogliamo riproporre lotte tra sessi, ma costruire
momenti di riflessione e confronto insieme a tutti coloro, uomini e donne, che rifiutano la sopraffazione e la
violenza a qualunque livello e credono nel rispetto, nell'amore, nella pace e nella solidarietà umana.
Intendiamo affermare che la diversità di genere è una ricchezza per l'umanità intera e vogliamo accendere i
riflettori sul problema della violenza contro le donne. Intendiamo partire dalla nostra piccola realtà, dalle tante
donne 'in gamba' cui abbiamo chiesto di raccontare una storia."
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