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L’AUTRICE E LA CURATRICE
Federica Aufiero (Cassino, 2000-2017), era ragazza piena di interessi, come la ginnastica ritmica e il disegno, 
ma soprattutto la scrittura, che ha cominciato ad allenare fin da giovanissima su Wattpad. A 15 anni scopre di 
avere una terribile malattia: non si abbatte e anzi continua con grinta a combattere, studiare, disegnare e scri-
vere storie. Gli occhi di Federica era il suo blog sulla testata online TG 24.info, dove pubblicava articoli su temi 
di attualità. Sì è spenta, vicino all’affetto dei suoi cari, il 7 novembre 2017.
Daniela Di Fiore giornalista pubblicista, ha lavorato per i quotidiani Roma e Giornale di Napoli). Dal Duemila è in-
segnante di lettere per le scuole superiori e dal 2010 è una delle insegnanti della sezione ospedaliera del Policlinico 
Gemelli, dell’Itc Piero Calamandrei di Roma. Con la nostra casa editrice ha pubblicato Ragazzi con la bandana 
e Martina. La lotta coraggiosa di una guerriera sorridente.

Due sorelle adolescenti. Anastacia, la 
maggiore, bellissima, esuberante e 

volitiva, la figlia perfetta. Rue, la minore, 
chiusa e riservata, attenta al suo mondo 
e per questo non compresa, a cominciare 
dalla famiglia stessa. Tra loro due si inse-
risce Harry, il bel tenebroso fidanzato di 
Anastacia. Amori, feste, amicizia e dubbi 
adolescenziali si dipanano in questo ro-
manzo breve scritto con un linguaggio e 
un ritmo narrativo incalzanti, verso un fi-
nale inaspettato e brillante.

“Questo racconto non parla né di dolore 
e sofferenza né di malattia, ma di amori 
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adolescenziali, di feste, di uscite con le 
amiche. Racconta del mondo degli adole-
scenti, del mondo di Federica. Un mondo 
che Federica avrebbe dovuto conoscere”. 
(Luigi Contu)

“Federica parla di amore. Di un amo-
re tra adolescenti, a tratti fatto anche di 
tradimenti duri da mandare giù”. (Danie-
la Di Fiore)

“Federica se ne è andata troppo presto 
ma ha sconfitto la morte perché anche 
adesso, leggendo queste pagine, è qui 
con noi. Questo suo libro ne è la più bel-
la testimonianza”. (Benilde Naso Mauri)
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