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Il Gruppo Albatros il Filo annuncia l’uscita nelle librerie di Figlie di Sveva Graziotto

Essere una madre non è sempre facile, soprattutto se si è rinchiusi in un matrimonio senza

felicità e si deve sottostare a un marito assente, che passa spesso i weekend fuori casa.

Essere una figlia non sempre è facile, soprattutto se sembra di non riuscire a creare un legame

affettivo con i propri genitori, soprattutto se si è l’unica femmina dopo tre maschi. Eppure, un

legame esiste ed è l’unico che la protagonista sembra conoscere. Un legame più profondo di

quello che sembra, ma anche più subdolo. Un legame che si trasforma, si rafforza e si evolve

quando è lei a diventare madre. Può un legame condizionare la vita di una donna?

Sveva Graziotto è nata il 15 marzo 2000 a Treviso. Si è diplomata nel 2019 al Liceo Classico

Antonio Canova di Treviso e attualmente è una studentessa di Lettere Classiche all’Università

Ca’ Foscari di Venezia. Nel 2017 ha pubblicato il suo romanzo d’esordio La ragazza che

pesava il tempo con le edizioni Santi Quaranta di Treviso. Figlie è la sua ultima opera.
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