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"Mama nonga fo" in lingua more significa "mamma ti vuole bene". Racconta la
storia di una famiglia adottiva, di una famiglia che si è costruita tra le nebbie
della pianura piemontese e il caldo delle distese africane. È il diario di un
padre e di una madre che scelgono di adottare due fratellini, destreggiandosi
tra le insidie della burocrazia, imparando, avventura dopo avventura, cosa
voglia dire essere genitori. Un libro sull’amore, un libro sull’Africa più
autentica, raccontata senza retorica, un libro sul difficile percorso
dell’adozione che alterna ironia e sentimento. "Mama nonga fo" nasce con lo
scopo di testimoniare il senso di questo percorso, attraverso l’esperienza
vissuta, ma ha anche lo scopo di raccogliere fondi per un orfanotrofio in
Burkina Faso che deve combattere quotidianamente contro la tragedia della
fame e della povertà.
L'AUTORE
Stefania Grandi nasce a Cuggiono (MI) il 6 novembre 1968, figlia unica
coccolata e viziata, subisce un profondo cambiamento all’età di 18 anni
quando il papà Anacleto si ammala di cancro lasciando la sua famiglia
prematuramente. Rimboccandosi le maniche, l’autrice si laurea in chimica,
prende un master in scienza e tecnologia dei materiali e un dottorato in
scienze chimiche: 10 anni di studi accademici che non hanno niente a che
vedere con la letteratura e i libri. a 30 anni, da Galliate (NO) si trasferisce a
Tornaco (NO). Tre anni dopo si sposa con Gianluca con l’intenzione di
ingrandire la famiglia al più presto. Il progetto si realizza dopo quasi 7 anni,
attraverso il lungo viaggio verso l’Africa raccontato in questo libro. Proprio
questo viaggio, tramite cui diventa mamma di due splendidi bambini, segna
un nuovo cambiamento del suo animo. Oggi è insegnante di chimica nelle
scuole superiori. È inoltre inventrice e promotrice di un progetto di recupero e
riciclo della silice dalla cenere della lolla del riso.
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