ANNA MANCUSO

Anna, una storia di vita. Una bambina del sud adottata dal nord, vissuta
in “altre ere”, per certi versi. Un’instancabile guerriera. L’incontro con
una ragazza, Daniela, che vive in una clinica psichiatrica e finirà suicida, le darà la forza di uscire dalla rete che intrappola gli anni dell’adolescenza. Ed ecco che, la fatica di vivere in un quartiere popolare e
il sogno di un futuro diverso da quella realtà, le indicheranno la via da
percorrere: studia, lavora, s’impegna in politica e conquista la laurea in
architettura e parte dei suoi sogni.

Si sposa e nasce Stefano, ma anche il cancro, s’affaccia sul palcoscenico della vita di Anna. E dopo, il solito iter: radioterapia e chemioterapia, ma lei non si perde. Anzi: risale la corrente del dolore e riacquista
il sorriso. Ma durerà poco, perché il cancro, di nuovo, è già in agguato,
ma anche questa volta Anna non si arrende e lo combatte. Il madornale
errore di un chirurgo, e i “diritti e rovesci” d’una sanità a volte “malata” e a volte “estranea”, aprono un altro capitolo della sua vita e di nuove battaglie.
Ed ecco che nasce “Salute Donna”, un altro passo importante, per conquistare “la vetta della montagna”. Per puro caso diventa Senatore della Repubblica e anche qui, si distingue, producendo una mole di attività parlamentare. Conclusa l’esperienza non c’è più spazio in politica
per donne come Anna e lei lo sa. Non si arrende e continua dall’esterno le sue battaglie anche quando per la terza volta ricompare il cancro.
La convinzione che il valore e la femminilità di una donna, non debbano essere associati alla perfezione di un’immagine, la portano ad accettarsi così com’è nella fotografia di copertina...
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Nel frattempo il padre s’ammala di cancro e lei scopre un’altra persona
che, solo al momento di andarsene, trova il coraggio di confessare a chi
gli sta accanto un amore mai dimostrato prima.

Dal cancro al Senato
viaggio di una vita coraggiosa
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