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IL LIBRO 
Composto durante l’esperienza del lockdown, in contrasto alla 
prima ondata dell’emergenza da Coronavirus, questo libro racconta, 
con coraggio ed ottimismo, le esperienze di vita dei protagonisti 
delle varie testimonianze che compongono questa raccolta, in un 
percorso suddiviso in tre sezioni che accompagnano il lettore attra-
verso diversi punti di vista e chiavi di lettura dell’anno trascorso in 
piena emergenza. Dietro la scrittura di tali testimonianze si coglie la 
volontà da parte di tutte le voci dei protagonisti di voler lasciare una 
testimonianza del duro momento storico attraversato, in Italia e 
non solo, con la consapevolezza che la riflessione sui momenti 
difficili è storicamente foriera di riflessioni capaci di farci vedere il 
mondo che ci circonda con nuovi occhi carichi dei duri momenti 
vissuti ma pieni di speranza. La raccolta, promossa 
dall’Associazione DonnAttiva, rappresenta un prezioso contributo 
alla memoria storica del tempo vissuto capace di travalicare i 
confini del nostro presente, proiettandoci nel futuro attraverso le 
voci dei protagonisti che hanno animato con le loro testimonianze 
questa preziosa eredità. 
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