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La strada fin da quando aveva sei anni,
questa la vita di Liliam una volta uscita
dalla favela di recife. con lei orde di bam-
bini abbandonati a se stessi, vittime di po-
lizia e affaristi criminali che li vendono per
l’espianto di organi e per turismo ses-
suale. condizioni drammatiche che Liliam
ha vissuto ed ha voluto far conoscere per
onorare la memoria dei suoi compagni
spesso uccisi prima di diventare adulti.
nella speranza che qualcosa prima o poi
possa metter fine a questa mattanza.

TERESA CANONE laureata in psicologia, la-
vora a torino e provincia. Da sempre attenta
alle tematiche femminili, da molti anni colla-
bora con anLiB (anime Libere) di pinerolo in
aiuto di donne vittime di violenza. è al suo
terzo libro, dopo La T-shirt non è un calzino
(2011), Elisa e le sue donne (in attesa di pubbli-
cazione).
LILIAM ALTUNTAS
oggi vive a torino, è una nota cake designer e
tiene corsi di pasticceria artistica.  ha sposato
un italiano ed ha cinque figli. nel 2013 ha vinto
il premio ‘moneygram’ per l’imprenditoria
giovanile straniera in italia. I girasoli di Liliam è
il racconto fedele della sua vita. 

Una storia forte, fortissima. e vera.
Di LiLiam. BamBina schiava DeL sesso
prima in casa, poi neLLa faveLa, poi in
straDa, poi segregata neppUre aDoLe-
scente. poi innamorata, fUggita, e ri-
sorta a torino come CAKE DESIGNER.
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I fatti narrati nel libro sono
realmente accaduti

e le persone citate, esistite.

La protagonista dichiara

espressamente di aver narrato

alla scrittrice esclusivamente
la verità.


