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STASERA A CAMOGLI PRESENTAZIONE DELL'AUTOBIOGRAFIA

Ema Stokholma si racconta
Gli abusi materni e la fuga
Poi il riscatto con la musica
CAMOGLI

Ema Stokholma, dj, scrittrice
e modella, oggi alle 21.30, sa-
rà ospite del Festival della Co-
municazione di Camogli. La
Terrazza Miramare ospiterà
la presentazione del suo nuo-
vo libro "Per il mio bene": un
romanzo basato su una storia
vera, attraverso la quale si rac-
conta il dolore e il male con
una lingua immediata e diret-

ta, con uno stile allo stesso
tempo duro e dolce, il tutto
con l'obiettivo «di colpire il let-
tore al cuore, toccando le cor-
de più profonde e vere dell'a-
nimo umano», dice Stokhol-
ma. L'evento sarà introdotto
da Elisabetta Anversa, asses-
sore alla cultura del Comune
di Camogli, e moderato da
Carlo Carabba, responsabile
editoriale narrativa e saggisti-
ca italiane HarperCollin. Ema

Ema Stokholma, dee-jay

Stokholma è lo pseudonimo
di Morwenn Moguerou. Nata
in Francia alla fine del 1983,
scappa di casa a quindici anni
per sfuggire agli abusi mater-
ni e si trasferisce in Italia. Nel
romanzo racconta un'infan-
zia fatta di calci, pugni, schiaf-
fi, docce fredde, segni in ogni

parte del corpo lasciati dalle
mani di una madre che si sen-
tiva in dovere di fare tutto ciò
"per ilbene dei suoi figli".
Ema inizia a lavorare come

modella, ma lascia il mondo
della moda per la musica e in
poco tempo diventa una popo-
lare dj italiana. Nel 2017 vin-
ce Pechino Express e comin-
cia a seguire i grandi eventi
musicali per la Rai: Festival di
Sanremo, Eurovision Song
Conteste Brit Awards. Condu-
ce 4 Challenge 4, Stranger Eu-
rope e su Rai 1 il Prima Festi-
val. Dal 2017 conduce con Gi-
no Castaldo il programma
"Back2Back" su Rairadio2.
Grazie al suo ultimo romanzo
è arrivata finalista al premio
Bancarella 2021. —
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