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sono questo tipo di adulto, deve esserci un'origine, ricordo,
collego. Deve essere successo qualcosa. Qualcuno mi ha fatto
del male. Ricordo, collego, invento.
Cosa ha generato questa donna incompiuta?
"Una scrittura unica."
Stefano Bartezzaghi - L'Espresso
"Parole esatte, taglienti come coltelli, brillanti come
diamanti."
Concita De Gregorio - La Repubblica, Robinson
"Teresa Ciabatti è la più brava scrittrice italiana."
Antonio D'Orrico - Corriere della Sera, SETTE
"Il libro di cui tutti parlano."
Giuseppe Fantasia - Huffington Post
"Una storia di forte valenza universale. Un piccolo miracolo."
Wlodek Goldkorn - L'Espresso
"Una scrittura straordinaria, un libro come questo esce ogni dodici mesi. Lo consiglio a
tutti."
Michela Murgia - Quante storie, Rai3
"Un libro pieno di dolore e di vita, che reca un messaggio universale."
Francesco Musolino - Il fatto quotidiano
"Severo e commovente."
Valeria Parrella - Grazia
"Un romanzo indimenticabile."
Tommaso Pincio - La Stampa, TTL
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