
Elen
a G

h
erra                            a

m
o

r
e

... t
i fa

r
ò

 m
o

r
ir

e

NarrativaimprEmix EdizioNi visual Grafika

im
p

r
Em

ix Ed
izio

N
i visu

a
l G

r
a

fik
a

 

NNarrativa Euro 12,00

Elena Gherra

amore...
ti farò morire
Introduzione di antonella ferrero

a tutte le Donne 
rinate e in rinascita 
con infinito amore

amore... ti farò morire

Un racconto reale e impietoso con al centro Alice, una donna 
che per amore segue il suo fidanzato, poi divenuto marito, in 
una vita insieme fatta di soprusi e violenze psicologiche. La 
personalità autocentrata di lui si impone sulla remissività di lei, 
tradita nella fiducia e infine capace di riscattarsi. 
L’amore si trasforma in sopruso e annullamento dell’altro, 
svelandosi così per ciò che realmente è: desiderio di possesso.

Elena Gherra, laureata in architettura 
negli anni ’90 e da sempre appassiona-
ta di benessere, ha affiancato l’esercizio 
della libera professione alla pratica delle 
discipline olistiche per diverso tempo, 
specializzandosi in naturopatia. Vive a 
Torino con i suoi figli. Ha studiato e 
sperimentato le virtù terapeutiche del-

la scrittura, trasformando la sua passione per la parola scritta in 
una vera e propria attività, rivolta a percorsi di crescita personale. 
È insegnante di Yoga dei Riti Tibetani. Ama l’arte, la creatività e 
le profondità dell’animo umano.
Con Susalibri ha pubblicato Fiori di Bach – Oltre le parole (2014).

Elena Gherra

amore...
ti farò morire
Introduzione di Antonella Ferrero

Un racconto reale e impietoso con al centro Alice, una donna che 
per amore segue il suo fidanzato, poi divenuto marito, in una vita 
insieme fatta di soprusi e violenze psicologiche. La personalità 
autocentrata di lui si impone sulla remissività di lei, tradita nella 
fiducia e infine capace di riscattarsi. 
L’amore si trasforma in sopruso e annullamento dell’altro, sveland-
osi così per ciò che realmente è: desiderio di possesso.
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