
In arrivo su tutti gli store online 

FIGLIA DI NESSUNO 
Il nuovo romanzo di Amneris Di Cesare 

L’autrice italiana di origini brasiliane torna con un nuovo women’s fiction ambientato a Rio de 

Janeiro, dove conosceremo Nivea, giovane donna in cerca della propria identità, decisa però a 

non commettere gli stessi errori della madre, soprattutto quello di farsi coinvolgere dai propri 

sogni. 

 Dal 25 novembre “Figlia di nessuno” sarà disponibile su tutti gli store online! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quarta di copertina:  

Mi chiamo Nivea Maria Gonçalves Mello Branco. Tanti cognomi per indicarne uno solo, vero e 

stampato a fuoco sulla mia carne: figlia di nessuno. Mia madre proveniva dalla Rocinha, la favela 

più grande del Sud America, costruita su una collina di fronte all’oceano: non c’è vista 

panoramica migliore in tutta Rio. Sognava un uomo che la portasse lontano, che le desse una 

casa dove vivere insieme felici. Perché sonhar não custa nada, e sognare è un errore che non ho 

mai commesso. Ho conosciuto tanti uomini e non ho permesso a nessuno di umiliarmi. Sono 

stata amata e ho amato anche io, una volta sola.   

Amare è l’unico lusso che mi sono concessa. Questa è la mia storia. Mi chiamo Nivea e sono figlia 

di nessuno.  
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Dal romanzo:  

I sogni sono per i ricchi. Per quelli che hanno un futuro, una prospettiva. Io ho sempre avuto 

soltanto il dovere di sopravvivere. E di cambiare strada quando vedevo la morte camminarmi 

davanti. Anche quando ho incontrato Manoel, mi sono guardata bene dall’illudermi. E sì che avrei 

potuto!  

Imparai presto che gli uomini hanno bisogno di calpestarti per sentirsi forti e prestanti. Se non ti 

insultano, si sentono deboli. E io ho sempre chiuso gli occhi, e fatto scivolare tutto alle spalle. Prima 

o poi, avrei avuto la mia rivincita. Nessuno ha mai provato a picchiarmi, però. Perché io schivavo 

ogni pugno come il pugile più abile e scappavo più veloce del vento. Prendevo l’autobus tutte le sere 

verso le sette, e tornavo a casa alle quattro o alle cinque di mattina, se non restavo a dormire dal 

cliente di turno. Quando vivi in una baracca di legno e cartone, una stanza d’albergo qualsiasi 

appare come una reggia. E io ero brava, sul palco e a letto. Ero la più richiesta e la più pagata. E, 

quando il cliente era giovane e prestante, mi prendevo anche un po’ di più di quanto pattuito: tutto 

il piacere che riuscivo a trarne era mio. Gratis. 

 

Informazioni:  

Titolo: Figlia di nessuno (sonhar não custa nada) 

Autore: Amneris Di Cesare 

Pagine: 120 (cartaceo), circa 100 (ebook) 

Editore: autoprodotto 

Prezzo: 1,99 € (per il black Friday sarà in promozione a 0,99 €!) 

ISBN: 9788822861580 

Formato: ebook e cartaceo 

Link per l’acquisto in preordine: https://www.amazon.it/Figlia-nessuno-Sonhar-custa-nada-

ebook/dp/B01N06JZW7 

 

L’autrice:  

Amneris Di Cesare, italiana nata a Sao Paulo del Brasile, vive a Bologna. Sposata a un medico 

calabrese, mamma e moglie a tempo pieno, collabora come free-lance per riviste femminili. Ha 

pubblicato il saggio “Mamma non mamma: la sfida di essere madri nel mondo di Harry Potter” 

nell’antologia benefica Potterologia: dieci as-saggi dell’universo di J.K. Rowling 

(CameloZampa Editore 2011) a cui è seguito poi l’ebook Mamma non mamma: le madri minori 

nell’Universo di Harry Potter (Runa Editrice, 2015); ha pubblicato nel 2012 il suo romanzo 

d’esordio, Nient'altro che amare (Edizioni Cento Autori), vincitore del Premio Letterario 

Mondoscrittura, nel 2014 è uscito Mira dritto al Cuore (Runa Editrice) e nel 2015 Sirena 

all’orizzonte (Amarganta), vincitrice del Premio Cercasi Jane nel 2013 e Magiche Rose di 

Fiuggi nel 2014; ha partecipato all’antologia collettiva di saggi Il Fantastico nella letteratura 

per ragazzi edito da Runa Editrice con un saggio “Cassandra Clare e l’esalogia di Shadowhunters” 

uscito a giugno 2016. Collabora, attraverso interviste sul mondo della scrittura e recensioni con 

il blog Babette Brown Legge per voi (www.babettebrown.it) e Silently Aloud (http://silently-

aloud.blogspot.de/ ). Dai primi del 2015 è curatrice di collana per il Fantasy e Under15 e scout e 

foreign rights manager per i testi di lingua inglese e portoghese per Amarganta. Ha iniziato a 

esplorare il mondo del self-publishing attraverso due romanzi “rosa”: Duel e Misterioso è il 

cuore. Ha un blog, Scarabocchi, http://amnerisdicesare.wordpress.com  e una pagina autore su 

Facebook: https://www.facebook.com/AmnerisDiCesare2/  
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