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Quella di Bianca è la storia di tante, troppe splendide ragazze e donne 
che fanno i conti con un nemico subdolo nascosto dentro di loro. 
Spesso sole di fronte a specchi bugiardi, quelli delle loro stanze e quelli 
negli occhi di persone attorno a loro. Aggrappate, quando possono, 
alla routine dei gesti ben calibrati e del bilancino del farmacista.
Bianca rappresenta la parte più fragile, quella che non ce la fa, quella 
che non sa come rispondere e che è sola, invisibile nel suo desiderio 
d’amore che viene urlato da ogni costola, da ogni chilo perso, giorno 
dopo giorno, in modo violento, cattivo, criminale.
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la fame di bianca neve

Quella di Bianca è la storia di tante, troppe splendide ragazze e 
donne che fanno i conti con un nemico subdolo nascosto dentro 
di loro. Spesso sole di fronte a specchi bugiardi, quelli delle loro 
stanze e quelli negli occhi di persone attorno a loro. Aggrappate, 
quando possono, alla routine dei gesti ben calibrati e del bilancino 
del farmacista.
Bianca rappresenta la parte più fragile, quella che non ce la fa, quel-
la che non sa come rispondere e che è sola, invisibile nel suo desi-
derio d’amore che viene urlato da ogni costola, da ogni chilo perso, 
giorno dopo giorno, in modo violento, cattivo, criminale.

Rosanna Caraci, giornalista e scrittrice. 
Ascolta, osserva e racconta. È quanto ha 
imparato in una vita in cronaca, lavoran-
do nelle redazioni delle più importanti 
televisioni locali del Piemonte. Direttore 
del periodico “La Voce della Dora”, si oc-
cupa di comunicazione politica istituzio-
nale. È socia dell’Associazione “Mi nutro 

di vita” con la quale collabora organizzando e partecipando a in-
contri di sensibilizzazione sui disturbi alimentari anche nelle scuo-
le. Con Impremix Edizioni Visual Grafika ha pubblicato “Circolo 
Aurora. La Casa del Popolo di Collegno”.
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