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Angela Notari
Angela Notari, classe 1987, è laureata in
letteratura inglese e italiana all’Università di
Losanna. Dopo l’esperienza di un anno a
Presenza Svizzera, servizio della Confederazione che si occupa di promuovere l’immagine della Svizzera del mondo, è stata per
diversi anni attiva nella direzione del Dipartimento sanità e socialità (DSS) del Canton
Ticino in qualità di responsabile comunicazione. Attualmente, dopo due anni dedicati
all’accudimento del figlio Furio (nato nel
2017) e ad altri progetti (fra i quali questo libro), è la responsabile comunicazione della
Città di Locarno. Nata e cresciuta a Neggio
(Malcantone), si è poi trasferita a Locarno,
dove lavora e vive con suo marito Nicola Pini
e il piccolo Furio. Questo è il suo primo libro.

Angela Notari
16 x 23 cm
128
Semirigida
Fr. 18.–
Salvioni Edizioni

Ordinazioni
SalvioniEdizioni
Tel. 091 821 11 11
libri@salvioni.ch
www.salvioni.ch
Oppure nelle migliori
librerie del Cantone

Desidero ordinare
GAS/ECR/ICR

………. copie del libro

Quello che ci unisce
al prezzo di Fr. 18.–
(+ spese postali)

B

Nome

Cognome

Indirizzo

Località

Firma

Salvioni Edizioni
Via Ghiringhelli 9
6500 Bellinzona

nicht frankieren
ne pas affranchir
non affrancare
50004045
000001

Presentazione libraria

Quello che ci unisce

Parti di racconto

Dalla levatrice Lucia al nostro e vostro parto
Il libro prende spunto dalla storia di Lucia,
una levatrice della Vallemaggia che vive a
Maggia e che durante la sua carriera ha assistito a oltre 100 nascite in casa, prima di
dedicarsi al post parto e alle cure dopo la
nascita (attività che effettua tutt’oggi). Il suo
interessante percorso di vita al servizio delle
famiglie offre numerosi spunti per affronta-

re anche altri argomenti come i modi di
nascere, l’evoluzione del discorso attorno al
parto, i benefici di condividere e di parlarci
di più come donne e come società, o la figura della levatrice. Numerose storie ed esperienze personali si intrecciano tra le pagine,
legando il tutto con il filo di questa esperienza universale ma così unica che è dare la vita.
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scrivere questa prefazione non
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poco tempo fa. E mi appresto
a diventarlo, per una seconda volt
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tra pochi mesi. (Dalla prefazione
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un vigore positivo.
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io di pantofole
portate da casa – le
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incontri che abbiamo
avuto a casa
mia per il libro; dim
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benché la sua esperi
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