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Agatà Comandè presenta con Mancinelli il suo
ultimo libro a Bra

Agata Comandè

Sarà il giornalista e scrittore Antonio Mancinelli a presentare il romanzo Donne e pensieri velati –

scoprire se stesse e cambiare il corso degli eventi di Agata Comandè edito dall'albese Casa Editrice

Antares, che dal 1994 pubblica volumi che promuovono il territorio cuneese, privilegiando gli autori

locali.  

Dopo la presentazione a livello nazionale, nel corso della trasmissione su Rai RadioUno “Tornando A

casa” condotta dalla Giornalista Enrica Bonaccorti, il libro della scrittrice braidese Agata Comandè:

“Donne e pensieri velati – scoprire se stesse e cambiare il corso degli eventi” sarà presentato venerdì 29

giugno alle ore 21.00 presso la Sala Auditorium Cassa di Risparmio di Bra da Antonio Mancinelli.

Giornalista di fama internazionale, editore e scrittore. Ha lavorato per il Corriere della Sera, La

Repubblica, Vogue Italia, Vanity Fair, Diario, Elle, Style, etc.

Ed ora è caporedattore di Marie Claire, ma anche autore di diversi saggi e romanzi tra cui: “Finalmente

Libere”. Sarà lui, grande conoscitore del mondo femminile, a dare voce ai pensieri nascosti delle donne

che emergono dal libro di Agata Comandè, attraverso un percorso di ricordi antichi, arcaici, ma

attualissimi, ribaltati nel presente. Un percorso per guidare la donna a riflettere sul presente per

comprendere quanto c’è ancora da fare nel mondo femminile.   Il romanzo di Agata Comandè è

dedicato alle donne per aiutarle a prendere coscienza della propria vita, una guida per superare le

limitazioni che le paralizzano e le rendono insicure; un’esortazione a trasformare l’energia potenziale

che è nel cuore e nella mente delle donne in azioni concrete per trovare nuove strategie vincenti, per

migliorare la vita e plasmare con le proprie mani il futuro.  

In libreria al prezzo di copertina di euro 13,00. Info: www.antares-online.it
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