
Buongiorno, mamme.

Sono Veronica Viganò e “Senza biglietto da visita” è il mio romanzo.

 Nato rocambolescamente su iniziativa di una grande casa editrice, è diventato un
 progetto di self-publishing, perché noi donne non molliamo mai. 
 Siamo, come si usa dire, resilienti a tutto.

 E di donne e resilienza parla la storia che vi propongo. Una storia che vi riguarda;
 leggendola, tutte potreste esclamare:”Ehi, questa sono io!”.

 "Senza biglietto da visita" infatti, è un romanzo che descrive i nostri sentimenti di
 mamme lavoratrici, quell’alternanza di gioia e timore del futuro quando dobbiamo 
 tornare al lavoro, le contraddizioni del nostro cuore dopo la maternità.
 

La prima:  è possibile  avere tutto,  famiglia e carriera? La società  consente  ad una mamma di  vivere
serenamente le proprie scelte senza sentirsi sempre nel posto sbagliato al momento sbagliato?

In Italia essere mamma è un valore o un “problema” da gestire tra le quattro mura domestiche senza alcun
impatto – sia negativo che positivo – sulla vita professionale?

Che ruolo hanno  i padri,  le  amiche senza figli,  le nonne femministe nella percezione che ha di sé una
mamma di oggi?

Ed infine: la nostra identità è definita solo dal lavoro che svolgiamo? O è forse guardandoci onestamente
allo specchio, identificando le nostre vere aspirazioni e spegnendo i rumori di fondo e le pressioni esterne,
che troviamo noi stesse?

Insomma, la vera domanda dietro a tutte queste domande è: 

cosa siamo disposte a lasciare per essere noi stesse?

Lavoro? Famiglia? O nessuno dei due?

La trama in breve (e senza spoiler)

La protagonista  Silvia  Colombo,  un bel  cognome lombardo che già  di  per  sé  è sinonimo di  devozione
milanese al lavoro, è una giovane e ambiziosa manager, abituata a soffocare la propria femminilità in un
ambiente aziendale maschilista.
Lasciato  alle  spalle  un  fidanzato  che  intralciava  la  sua  libertà,  affronta  grintosamente  la  sua  vita,  in
compagnia di amiche indipendenti e determinate come lei, tra impegni di lavoro e happy hour in centro. La
madre,  una single  autonoma e  realizzata,  vive i  successi  professionali  della figlia  come l’ovvio riflesso
dell’esempio e dell’educazione che le ha dato.
Ma  una  maternità  inattesa  sconvolge  l’esistenza  di  Silvia,  cambiando  completamente  le  sue  priorità  e
costringendola a delle scelte che deludono tutte le donne importanti della sua vita. La ricerca delle sue vere



aspirazioni, al di là delle aspettative che la cultura famigliare e la società le hanno imposto, porterà Silvia a
trovare una nuova identità e a dare un nuovo significato alla parola “successo.”
Fino al colpo di scena finale, che butterà nuovamente in aria tutte le carte con una conclusione imprevedibile.

Le frasi chiave della storia

“Cosa sei disposta a lasciare per essere te stessa?”

“Non esiste una mappa per andare fuori strada.”

”Non ti sto dicendo che sarà facile. Ti sto dicendo che ne varrà la pena”. 

Link
www.senzabigliettodavisita.it

Qualcosa su di me

www.40spesibene.it
www.managerdimestessa.com 

Care mamme, votatemi perché:

Perchè “Senza biglietto da visita” dà voce ai nostri sentimenti più profondi, al non detto e all’ambivalenza 
che accompagna la maternità di tutte noi, emozioni che invece vanno condivise e valorizzate.

Perchè questo è un libro che devono leggere i nostri compagni, i nostri datori di lavoro e chi non ha figli.

Perchè ho bisogno del vostro aiuto per dare visibilità al romanzo, che, essendo autopubblicato, non gode 
della promozione di una casa editrice e non è acquistabile in libreria.

Grazie del vostro sostegno!

http://www.senzabigliettodavisita.it/
http://www.managerdimestessa.com/
http://www.40spesibene.it/

