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IL LIBRO 
Dieci storie di donne, dieci interviste, dieci momenti conviviali 
trascorsi davanti a un caffè. La classica Moka come singolare traid 
d’union per attraversare i momenti più salienti di dieci grandi 
protagoniste dell’universo femminile che raccontano se stesse e ci 
aiutano a comprendere meglio il nostro mondo e la nostra stessa 
vita. A condividere un caffè con gli autori sono state Viviana Stiscia, 
Toniella La Martina, Anna Modica, Claudia Bartolomei, Anna 
Caruso, Milly Giaccone, Daniela Drago, Maria Rita Crisci, Simona 
Cavaglieri, Monica Sapio. La prefazione è della scrittrice Teresa 
Gammauta. 
 
GLI AUTORI 
Giusy Tarantino, fotografa freelance, pone particolare attenzione 
ai contesti culturali ed alle immagini di forte contenuto espressivo e 
umano, privilegiando gli elementi della fotografia urbana, la 
ritrattistica delle emozioni e un tipo di fotografia calda e 
partecipativa. Ha collaborato con il periodico Un Ospite a Palermo 
e con la testata Mediterraneo (Rai 3); ha partecipato alle Mostre 
collettive Impronte (Palazzo delle Aquile, Palermo 2012), e Disa…
bilmente: insieme tessiamo il nostro futuro (Associazione Culturale 
Talìa). Nel 2014 ha ottenuto il riconoscimento del 1° Premio della 
Giuria al Concorso fotografico Daniela Longo (Associazione Onlus 
Amici dell’Hospice ECHO) e nel 2018 1° premio al festival “I 
luoghi della memoria” Villa Castelnuovo (Associazione Scruscio).  
Carlo Baiamonte, docente di Filosofia, ha diretto la testata 
giornalistica socio sanitaria Medeu.it e oggi cura il blog personale 
lorabuca. it. Nel 2009 ha pubblicato il saggio di sociologia della 
comunicazione Pandemia. Oltre la notizia con Officine Trinacria 
Edizioni (2009), nel 2018 il saggio fotografico Nel segno di Palermo 
edito da People&Humanities. Responsabile degli eventi nel settore 
fotografia al Festival delle Filosofie, edizione 2019, promosso 
dall’Associazione Culturale Lympha, ha ideato la mostra fotografica 
collettiva Walking: outlet del paesaggio urbano. 
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