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Sarà la storia di May, una giovane donna migrante che subisce violenza e vive una 

gravidanza indesiderata, a raccontare la forza, il coraggio e la capacità di riscatto delle 

donne nel corso della serata organizzata dal Telefono Rosa martedì 15 marzo dalle 

20.15 nella sala civica Carcereri del Comune di Sona.  

Nel libro “Il segreto di May” di Luisa Nadalini, al fianco della giovane donna abusata c’è 

la psicologa Castelli, già protagonista di una serie di romanzi dell’autrice. Lo scambio 

umano tra May e la dottoressa Castelli permette di accostarsi al complesso percorso di 

uscita dalla violenza e di riappropriazione delle proprie capacità e, nel contempo, di 

cogliere l'importanza dell'aiuto professionale fornito dalle operatrici dei centri 

antiviolenza. A Sona, il dialogo con l’autrice sarà coordinato dal giornalista Roberto Zoppi. 

Seguiranno gli interventi dell'Assessora alle Pari Opportunità Monia Cimichella, 

dell'Assessore alla Cultura Gianmichele Bianco, dell'avvocata Sara Gini, storica presidente 

di Telefono Rosa, e di Fabio Gandini, assistente sociale dell'Azienda ospedaliera 

universitaria integrata di Verona. Il tema è sociale e sanitario, sfocia nella violenza della 

parola «Parlare di May è un pretesto per affrontare una delle tante tematiche che 

interessano il femminile contemporaneo: la maternità, la discriminazione e le scelte 

fatte in solitudine» dichiara l’Assessora Cimichella, alla quale fa eco l'Assessore Bianco 

«Una serata di riflessione a cui diamo spazio perché questi temi riguardino non solo le 

donne ma anche gli uomini». Stimolare riflessione e interrogativi quindi, perché 

«Possiamo capire le donne solo ascoltandole, la maternità è una delle molte questioni 

con cui i maschi devono confrontarsi. E lo facciamo» conclude il Consigliere alle Pari 

Opportunità Paolo Bellotti. L'evento, ad ingresso libero e gratuito, rientra tra le 

iniziative previste dal Comune di Sona per l'8 marzo, Giornata Internazionale dei diritti 

della donna. Indispensabili per accedere, green pass e mascherina. 
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