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Angiola Tremonti, artista scrittrice nata a Sondrio e vive e
lavora a Cantù, porterà in questi giorni in Cadore le sue
"Stelle senza cielo". «Non è un romanzo su cinque donne -
afferma la presentazione del libro - è un romanzo su una
condizione universale e senza tempo che è la condizione
dell'essere donna».
«Le stelle senza cielo», libro con cd audio di Angiola
Tremonti, edito da Zecchini Editore racconta in cinque
storie la vita di Monica, Annalisa, Michela, Milena e Anna.
Cinque donne, anime umiliate e offese che fanno parte di
quell'immensa e variegata costellazione che è l'universo
femminile. Sono anche loro, come tutte le donne «Le stelle
senza cielo», che lottano per arrivare alla fine della loro
quotidianità. «Io Angiola - spiega l'autrice - donna voglio
ancora vivere e amare. Tento di spiegare perché si può
vincere. Chiedo rispetto perché il tempo passa le donne
come la politica hanno le loro stagioni».
«Lei è la sorella?», ricorda l'autrice quella domanda
scomoda, riferita al fratello, ex ministro Giulio Tremonti.
Rispose: «No lui è mio fratello». 
Angiola, donna artista, pittrice scultrice
(blogangiolatremonti.it), sarà presente a tutti gli
appuntamenti in Cadore. Domani alle 21 all'auditorium
Cosmo a Pieve di Cadore con il professor Ennio Rossignoli.
Lunedì alle 18 a Cortina al Miramonti hotel con Rosanna
Raffaelli Ghedina. Martedì alle 18 aperitivo a Lorenzago al
municipio. Martedì alle 20 e 45 a Lozzo di Cadore a Palazzo
Pellegrini, sala biblioteca. Infine giovedì a Auronzo alle 21
nella sala consiliare del Comune.
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