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Tra pregiudizi e stereotipi, le storie di tante donne sono 

spesso vissute tra incomprensioni, disagi, difficoltà e 

violenze. A ogni età.  

Può la donna “imperfetta” essere protagonista di una 

“rivoluzione” dei sentimenti senza esserne vittima? 

L’imperfezione, con una visione di costante apertura e 

di accoglienza, e la fragilità, condizione profondamente 

umana, possono essere il punto di forza dirompente 

per un’inversione di marcia. 

 

Il tempo del cuore non è un decalogo, è un libro per 

riflettere, per sentire il gusto della vita, per sorridere. È 

un percorso di resilienza che crede nella possibilità del 

cambiamento recuperando, con la profondità dei 

sentimenti delle donne, forza interiore, autostima, 

solidarietà e benessere. Il libro è un viaggio tra 

sentimenti e passioni, tra solitudini e affetti, tra 

spiritualità ed eticità, vissuto anche da donne 

incontrate dall’autrice. Donne che sognano, soffrono, 

amano e che vivono, comunque, con gioia in ogni 

stagione della vita. 
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