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“Si dice che con la psicanalisi, ripercorrendo gli eventi soprattutto drammatici della propria vita, si riesca a guarire
dalle depressioni. Io dirò un grande “grazie” alla scrittura di
questo libro: il riandare con la memoria alla storia mia e di
Franco in tutti i suoi aspetti è stata per me una vera catarsi. Mi ha alleggerita dall’oppressione in cui sono precipitata
dopo la scomparsa di mio marito. Alberto Bevilacqua negli
Anni ’90 mi consigliò di scrivere un libro sulla mia vita. Gli
piaceva la mia storia, che lui ben conosceva e che lo appassionava, essendo stato amico e assiduo frequentatore della
nostra famiglia. Senza volerlo, qua e là, un pezzo alla volta,
durante le cene che organizzavamo a casa nostra o sua e di
sua moglie o, perché no, anche al ristorante, venivano fuori
“...vi racconto la mia,
questi aneddoti, si raccontavano degli episodi, i tanti ricordi
la ho
nostra
vita
insieme”di riordinadi amici e colleghi che
cercato
confusamente
re nelle pagine che andrete a leggere.”
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Anonella Lualdi
“Quando l’attrice e giornalista Olga Bisera – con la quale ave- CARATTERISTICHE
vo collaborato alla stesura di tre suoi volumi autobiografici –
Editore Manfredi Edizioni
mi propose di incontrare Antonella Lualdi per scrivere con lei
Anno 2018
la storia della sua vita, la mia memoria riandò agli Anni ’60 di
Lingua Italiano
me ragazzo che furtivamente sfogliavo un settimanale per quei
Pagine 256
tempi trasgressivo, Le Ore, la cui copertina era spesso dedicaFormato 14,8x21 cm
ta ad Antonella. Mi colpirono di lei l’armonia assoluta del volto
Legatura Brossura cucita filo refe
e del corpo mai completamente esibito, lo sguardo ingenuaCover Morbida con bandelle
mente ammiccante, le labbra carnose che si aprivano su un
Prezzo Euro 18,00
sorriso semplicemente incantevole, foriero di indicibili, segrete
ISBN 978-88-99519-55-1
promesse. In pratica, fantasticavo su di lei, su come mi sarebbe piaciuto incontrarla e su cosa avrei voluto galantemente
Manfredi Edizioni
dirle, anche se all’epoca abitavo molto lontano da Roma.”
Diego Verdegiglio
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