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Con la presentazione in anteprima nazionale di questo volume, la nostra Asso-
ciazione prosegue lungo il cammino intrapreso da tempo per valorizzare le ec-
cellenze giovanili che si affermano nel panorama toscano e accrescono in modo 
significativo il patrimonio culturale, scientifico e artistico del nostro Paese. 
Letizia D’Angelo, la giovane autrice di questa importante monografia sull’opera 
di Oriana Fallaci, è nata nel 1984 e si è laureata con il massimo dei voti in Filo-
logia Moderna nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di 
Firenze. L’autrice è passata attraverso esperienze letterarie che l’hanno vista 
premiata in diverse occasioni, prima per liriche giovanili e poi per racconti bre-
vi, con uno dei quali - dedicato all’influenza del web sulla società contempora-
nea – è stata nel 2008 tra i vincitori di uno dei premi Grinzane Cavour. 
Per questo libro-saggio che viene oggi presentato, “opera prima” di notevole 
spessore e di estrema attualità, a Letizia D’Angelo è stato assegnato, proprio in 
questi giorni, uno speciale riconoscimento nell’ambito della XX^ Edizione del 
prestigioso  “Premio Fiesole Narrativa Under 40”. La giuria del Premio, ricor-
dando il modo antico di Oriana Fallaci di fare giornalismo con coraggio e distac-
co, ha voluto sottolineare come lo stesso coraggio e distacco si estrapolino 
chiaramente dalla lettura di questo libro. 
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