
ANTONELLA TOMASELLI

collabora con il settimanale 
CONFIDENZE TRA AMICHE (Mondadori) 

ed è già stata ospite della nostra 
biblioteca nel 2017 per parlarci del suo 

amore e rispetto per la natura 
e gli animali, per la cui difesa è sempre 

in prima linea

“Un giorno Luisa mi ha proposto di scrivere un libro sulla vita di sua 
mamma. Non ci conoscevamo ancora bene, a quel tempo, ma lei 

sapeva della mia passione per le storie vere. Mentre mi anticipava 
alcune notizie riguardo alle vicende vissute da sua madre già mi si 

accendevano gli occhi: caspita, mi sembrava tutto molto interessante! 
Mi attirava. E così ha avuto il via questa avventura. L’ho cominciata 

ascoltando la signora Maria. Al telefono. Mi piace ascoltare le persone 
e poi trovare nuove parole e nuovi ritmi, per far rivivere le loro storie...”

“Eccomi. Sono Maria. Maria Cendak, in Bercich. In tanti mi chiamano Marica. 
Mi piace questo diminutivo del mio nome, ha un suono dolce 

e mi ricorda il mio Paese d’origine e la sua lingua. Sono qua per raccontare la mia vita.”

Incontriamo ANTONELLA TOMASELLI 
e LUISA BERCICH 

per la presentazione del libro

IL MONDO DI MARICA
...è esattamente lì che c’è da imparare.

Dal cuore, che Marica tiene sempre
tra le mani. 

Maria racconta le tappe della sua vita. Lei è una donna vera, e così pure la sua storia, che non si riduce alla 
semplice cronaca di un fatto dopo l’altro, ma rispolvera le emozioni che hanno accompagnato il suo percorso. 
Il cammino parte da Jelovice e tocca Visignano D’Istria, mostrando un mondo tanto diverso, seppur non così 
lontano nel tempo; si snoda con ritmo più sostenuto in quattro campi profughi; approda infine a Trieste. 
                                                                                        Una strada alla ricerca della felicità.

Venerdì 9 marzo 2018
ore 17.00

Sala Bigongiari

Biblioteca San Giorgio
Via Pertini, Pistoia

Accesso libero fino ad esaurimento dei posti 
senza necessità di prenotazione Info 0573 371600

www.sangiorgio.comune.pistoia.it

I DIRITTI DI QUESTO LIBRO VENGONO DEVOLUTI 
ALL’ASSOCIAZIONE ONLUS “AGENHA” 

Associazione Genitori per l’Handicap
www.agenhaonlus.it


