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L’AUTRICE
Natalia Denegri (Buenos Aires, 1976), giornalista, conduttri-
ce televisiva, regista, ha vinto tre Emmy Awards. Ha lavorato 
per Cnn Latino ed è una delle donne latinoamericane più in-
fluenti 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 al suo primo libro, è diventato nel 
corso degli anni uno strumento grazie al quale diffondere un 
messaggio di impegno sociale, attraverso il sostegno a diverse 
organizzazioni umanitarie, in particolar modo a quelle attive 
nella difesa e nell’aiuto dell’infanzia in difficoltà.
In Italia ha pubblicato CUORI GUERRIERI (Infinito edizioni, 
2018).

Quello che avete in mano è un 
ottimo manuale di base per essere o 
prepararsi a essere delle buone ma-
dri che non rinunciano a essere anche 
donne e compagne o mogli.
La maternità è la sfida più dura e me-
ravigliosa per una donna. Per Natalia è 
stata addirittura un miracolo. L’autrice 
vuole condividere con le madri di bam-
bini in età prescolare consigli ed espe-
rienze per svolgere al meglio il meravi-
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glioso ma complesso compito d’essere 
madre. Ecco allora alcune tecniche 
per stimolare lo sviluppo, l’attenzione 
sull’uso delle tecnologie e dei social 
network, i consigli per la ricerca di un 
gruppo di supporto alla crescita, per 
aiutare a incoraggiare l’autostima ed 
evitare gravi problemi futuri come il 
bullismo. Un diario di viaggio nella 
maternità e nella prima infanzia che a 
tratti è una bussola, a tratti una bella 
chiacchierata tra amiche.

Natalia Denegri
Cuori guerrieri
ISBN: 
9788868612559
Pagine: 160
Prezzo: € 15.00


