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COMUNICATO STAMPA 

Premio Letterario Donna è Vita 2016 

a “Semplicemente una mamma” 

di Annalisa SERENI, 

 Edizioni San Paolo 

 

Il Premio Letterario “Donna è Vita”, organizzato dall’ Associazione Scienza & Vita Pontremoli  

Lunigiana – con lo scopo di segnalare il libro che meglio racconti, riveli, rifletta e difenda il 

talento della femminilità, inteso quale alleanza della donna con la vita e dono personale e 

costante agli altri - premierà il vincitore della VIIª edizione, venerdì 23 c.m., alle ore 15.30, 

nella Sala dei 400 a Pontremoli, Città del Premio Bancarella. 

 

Il volume premiato quest’anno è la narrazione biografica di Annalisa Sereni, nella quale ci 

viene raccontato come l’essere moglie, madre e medico possa coniugarsi con le quotidiana 

gestione di una famiglia di 7 persone. 

L’autrice svela, pagina per pagina, che “avere una bella famiglia si può” e, quanto – in termini 

umani – abbia contribuito alla crescita di tutti e all’armonia della famiglia avere un figlio, il 

settimo!, affetto da trisonomia 21(Sindrome di Down). 

C’è in questo volume il dramma di una madre che sa che quel cromosoma in più - che può 

creare danni alla salute del figlio e che certamente lo rende speciale - è suo al 95% e cerca 

quasi di scusarsi con il piccolo per questo problema, non voluto, ma presente. E’ una madre 
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che non accetta, semmai accoglie con amore questo figlio trisomico, certa che “nessuno ha il 

diritto di negare la vita ai più deboli e indifesi, in nome di una perfezione che non esiste”. La 

scrittrice sottolinea con decisione che ciò che realmente deve esistere nella relazione è il 

nostro amore, grazia al quale lui possa essere il meglio che può. Per questo mette in guardia 

dall’ingannevole soluzione dell’aborto, che “mina nel profondo la natura femminile, quella 

portata all’Amore, all’accoglienza, all’accettazione dell’altro”. 

L’autrice, dalla sua esperienza, lascia al lettore un messaggio incoraggiante: non solo la 

famiglia può essere bella, “ma in una famiglia fondata sull’amore, anche accogliere un figlio 

speciale sarà quasi semplice, perché la gioia supererà la paura dell’accoglienza e le mura si 

allargheranno”. 

La cerimonia di premiazione sarà aperta con un ospite d’onore, il giornalista Renato FARINA, 

che presenterà l’ultima sua fatica letteraria “Madre Teresa”, edita da PIEMME. Un libro 

profondo, arricchito con le esperienze degli incontri tra l’autore e la santa di Calcutta. Il 

volume è nato dal desiderio di confutare la storia di una Madre Teresa atea, apparsa sul 

“Time” nel 2007, e ci mostra - semmai - l’amore “cieco” e fedele di questa donna per Gesù, 

una serva – per amore – “di Qualcuno che davvero opera”.  

 

La finalità che ci prefiggiamo con questo premio, che va oltre la proclamazione annuale di un 

vincitore, è quella di proporre uno strumento autorevole di comunicazione culturale popolare, 

con il quale promuovere valori e personalità, capaci di stimolare lo spirito umano. 

Con questa finalità, copie del testo vincitore saranno devolute gratuitamente agli istituti 

scolastici delle province di Massa Carrara e La Spezia. 
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La vincitrice del Premio sarà premiata con un opera del Maestro Gianni Celano Giannici, 

ceramista e pittore di fama internazionale, già autore del trofeo tennistico APT, assegnato 

annualmente al miglior giocatore al mondo di tennis. 

 

Il Presidente di Scienza & Vita Pontremoli – Lunigiana 

Dott. Cristian Ricci 
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