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Il premio Verbania For Women nasce grazie all'impegno di quattro donne che hanno voluto coniugare la
letteratura, il ruolo della donna e la città al centro del Lago Maggiore: Silvia Marchionini, Monica Abbiati,
Mariangela Camocardi e Liana Righi. Le prime due, sindaca e assessora alla cultura di Verbania, hanno
trovato nelle seconde, una scrittrice e una curatrice di antologie, la passione e la tenacia per organizzare e
promuovere un premio che alla sua prima edizione ha visto pervenire da ogni parte d'Italia e anche dall'estero
più di 200 racconti, tra cui è stato molto difficile scegliere i migliori. Dalle storie pubblicate in questo libro
emerge una figura di donna coniugata in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue dimensioni e anche in tutti i dolori e
le gioie che ogni donna si è sempre portata dentro nel corso dei tempi per caratteristiche genetiche e per
determinazione culturale.
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