
Rosanna Caraci

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.
Per tutte loro, questa Anna Karenina dei giorni nostri corre per sempre 
nella neve, nel suo vestito a pois con le maniche corte, con i suoi piedi 
scalzi, con davanti un ricordo di madre.
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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.
Per tutte loro, questa Anna Karenina dei giorni nostri corre per 
sempre nella neve, nel suo vestito a pois con le maniche corte, con 
i suoi piedi scalzi, con davanti un ricordo di madre.

Rosanna Caraci, Rosanna Caraci giorna-
lista e scrittrice ascolta, osserva e raccon-
ta. È quanto ha imparato in venticinque 
anni di cronaca, lavorando nelle redazioni 
delle più importanti televisioni locali del 
Piemonte, conducendo tg e trasmissioni 
specializzate. Si occupa di comunicazione 
politica e istituzionale. 

Con Impremix Edizioni Visual Grafika ha pubblicato un breve sag-
gio “Circolo Aurora. La Casa del popolo di Collegno”.
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