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“P

er avere un cuore guerriero c’è bisogno di molto più di un colpo di fortuna, dell’aiuto di un ‘messia’ o del trovarsi al posto giusto nel momento giusto; bisogna avere un sogno, la fiducia in se
stessi di poterlo realizzare e, soprattutto, provarci. Questo è il primo passo per percorrere il lungo cammino, tortuoso, pieno di ostacoli, pendenze e buche, come la vita stessa. Adesso so che sta a ognuno di
noi non abbandonare il cammino ma adattarsi alle circostanze, superare gli ostacoli e fare passi piccoli
ma costanti”. (Natalia Denegri)
Quello americano è un continente immenso e caratterizzato da una forbice sociale estremamente
divaricata, oltre che da problemi politici e sociali rilevanti. Natalia Denegri, giornalista, conduttrice
televisiva, regista e filantropa argentina di grande successo, ha deciso di dedicare l’occasione della
sua vita, la conduzione della trasmissione Corazones guerreros su Mega Tv, per raccontare esperienze di vita al limite, conclusesi positivamente grazie al cuore e alla forza di volontà delle persone colpite e della società intorno a loro. Il messaggio è forte e vale ovunque: si può sfuggire alla povertà,
alla malattia, alla persecuzione, alla sfortuna e si può trovare una strada nella vita nonostante gravi
menomazioni fisiche se si ha la forza estrema di metterci completamente in gioco e se abbiamo chi
attorno a noi ci sostiene e ci aiuta. Perché un giorno o l’altro potrebbe toccare a chiunque di noi.
Questo libro è la raccolta delle più belle storie che l’autrice ha presentato al suo pubblico nei cinque
anni di vita della sua fortunata trasmissione. Ne è nato un best seller negli Stati Uniti e in America
Latina, ora disponibile anche per il pubblico italiano.
L’AUTRICE
Natalia Denegri (Buenos Aires, 1976), giornalista, conduttrice televisiva, regista, ha lavorato per Cnn Latino ed è
una delle donne latinoamericane più influenti negli Stati Uniti sulle questioni umanitarie e di genere. Il suo programma
televisivo Corazones guerreros, in onda su Mega Tv, che ha dato il titolo a questo libro, è diventato nel corso degli anni
una piattaforma sociale attraverso la quale diffondere un messaggio di impegno sociale, sostenendo diverse organizzazioni umanitarie e in particolare quelle attive nella difesa e nell’aiuto all’infanzia in difficoltà. Cuori guerrieri è già stato
pubblicato in molti Paesi di lingua inglese e spagnola, dove è diventato un best seller, ed è in traduzione in altre lingue.
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