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Oggetto: “Le Futurose. Giovani donne che progettano il futuro” 
      di Argenti, Belli, Cassiti, Giudici 
 

 
La Biblioteca Emiliani segnala la pubblicazione “Le Futurose. Giovani donne che proget-

tano il futuro”, di Milvia Argenti, Patrizia Belli, Fausta Cassiti, Paola Giudici. 

Il libro sarà presentato ufficialmente dalle autrici, alla presenza della dott.ssa Paola Venuti, il 

giorno sabato 9 aprile alle ore 17.30 presso la sede della Fondazione Museo Civico di Rovereto.  

L’opera narra con molta originalità, attraverso venticinque interviste, la vita di giovani donne 

che progettano il futuro. “Ci siamo poste due obiettivi: il primo è quello di voler riprendere, di non 

mettere da parte, la ricerca per lo studio di un metodo educativo rivolto ai bambini vittime di violenza 

domestica assistita. Il secondo è quello di creare un focus sulle giovani donne, donne normali, che 

abitano oggi il nostro presente e il nostro territorio. Per conoscerle, per osservarle più da vicino, per 

cercare qualche cosa che noi, con età diversa, non conosciamo” (Paola Giudici). 

Tra le donne intervistate compare Daniela Preschern, “la Futurosa più coraggiosa, più 

guerriera di tutte, che ci ha lasciate nel frattempo, con nostro grande dolore. Abbiamo scelto di dedi-

care a lei il libro, al suo entusiasmo. Alla sua forza di vivere.”, affermano le autrici. 

Il libro è disponibile da oggi presso la biblioteca di Istituto. 

 
Cordiali saluti 
 

   
                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                      dott. Paolo Chincarini  
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