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Doña Delincuente e le altre

I segreti di una famiglia ebrea sefardita in America Latina
di Andreina Fuentes Angarita
Prefazione di Marinellys Tremamunno

U

na storia emozionante, costruita
attraverso una serie di aneddoti
biografici, in cui l’umorismo e il dramma
della vita quotidiana sono punteggiati di
realismo magico. Così le avventure e la
cronaca dei tempi passati s’intrecciano in
modo divertente per trascinare il lettore
in un’affascinante storia d’amore, nella
quale si riassume il percorso intrapreso dall’autrice per trovare le sue radici,
fortemente affondate nell’antica cultura
ebraica. Con schizzi commoventi, viene
delineandosi pagina dopo pagina il ritratto di una grande antenata, una donna
capace di sfidare le convenzioni con lo

stesso coraggio che ha permesso a una
figura quasi mitica, Doña Delincuente, di
superare le difficili sfide del suo tempo.
Un romanzo storico che richiama a una
riflessione profonda sull’importanza degli eventi personali e familiari nell’arazzo
della storia umana.
“Il segreto è come una malattia che si
trasmette, si ripete come un ‘copione di
famiglia’; le vite di Andreína Fuentes Angarita e della sua bisnonna Rosa Macías
Ruedas si intrecciano con fili delicati che
inevitabilmente fanno sentire all’autrice la
presenza di Doña Delincuente in ciascuno
dei suoi passi”. (Marinellys Tremamunno)

L’AUTRICE
Andreina Fuentes Angarita (Caracas, Venezuela), vive e lavora a Miami (Usa). Di formazione economista,
più dei numeri ha potuto il suo amore per l’arte. Attiva nel mondo delle arti concettuali e visive, in
qualità di artista ha ottenuto un notevole successo, partecipando a numerose mostre collettive e fiere
internazionali. Le sue proposte trattano temi con dilemmi critici, la diversità sessuale e il ruolo delle donne
nella contemporaneità. È fondatrice e direttrice di Arts Connection Foundation, con sede a Miami.

