
Il libro Una grande manifestazione d’amore nasce da un atto di profondo coraggio. 
Valeria inizia il suo diario di bordo a Treviso, quando Napoli è la meta sconosciuta
che fa spavento. Lei, che oltre ai pregiudizi ha solo il buio a darle conforto, non
sa ancora che nei due anni che l’attendono scoprirà una fetta di mondo di cui
ignora l’esistenza, né immagina che giorno dopo giorno, tra un vicoletto chiassoso
e un’imponente chiesa, si innamorerà perdutamente della figlia del Vesuvio.
Il viaggio fisico ed emotivo di Valeria oltrepassa la Napoli sporca e criminale nar-
rata da media e stereotipi, assaporando la Napoli che sorride, che rimprovera, che
scalpita, che appassiona, la Napoli che vive di un’empatia fuori dall’ordinario. 
Valeria Genova, la ragazza che ha suscitato l’estremo interesse dell’intera genera-
zione di napoletani e non, grazie al famoso post su Facebook, firma un diario che
abbatte ogni singolo pregiudizio, svelando al mondo intero l’essenza di una città
che va vissuta, compresa e amata. 

Prefazione di Francesco Paolantoni

Gli autori VALERIA GENOVA, classe 1985, laureata in Filosofia con il Professor Umberto Ga-
limberti e il Professore Fabrizio Turoldo. Ha conseguito un Master in Marketing e
Comunicazione a Roma e il diploma in Giornalismo Aerospaziale a Napoli; ha la-
vorato nel campo della comunicazione, delle risorse umane e nel 2014 ha fondato
una rivista online e cartacea di filosofia pratica. Attualmente si occupa di portare
la Filosofia nelle carceri minorili dimostrando come il pensiero sia per i detenuti
l’unica possibilità di evasione e di progettazione futura. Appassionata di Napoleone
Bonaparte e di sport: la sua ossessione è il nuoto.
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