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in occasione della Giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne 

 

Anna Pia Fantoni  
presenta il suo libro 

IO SONO LA PREDA 
 

 

 

Chi è Gabriele? Potrebbe essere un normale consulente 
finanziario parmigiano che trascorre le giornate tra lavoro e 

filantropia. O potrebbe essere il sadico attore-regista di filmini 
amatoriali violenti e sanguinosi, con protagoniste ragazze 

rapite, narcotizzate e violentate. 
E chi è Giuditta? Potrebbe essere un’imprenditrice di trent’anni, 

irriverente e pasticciona, che si è trasferita da cinque anni al 
Lido di Venezia. Oppure potrebbe essere la vittima predestinata, 

la preda finale di un gioco perverso che va avanti da troppo 
tempo. 

Sullo sfondo di una Venezia afosa e affollata di turisti, Giuditta 
dovrà fare i conti con gli errori commessi, con le proprie 

insicurezze e, soprattutto, con un passato pronto a sferrare 
l’attacco decisivo. 

"Io sono la preda" è un romanzo breve che sfugge alle 
classificazioni di genere, una storia umana di redenzione e di 

violenza, di amore puro e di desiderio implacabile. Un dramma, 
nero e luminoso al contempo, sul potere della manipolazione e 

sulla fragilità dell’essere umano 
 

 

 

Anna Pia Fantoni è editor, correttrice di bozze, interprete e 
traduttrice. 
Ha pubblicato alcuni romanzi ed è in libreria con il racconto 
“Vita da marciapiede” nell’antologia Partiamo da qui.  
Il suo ultimo libro è “Io sono la preda”, pubblicato con Amazon 
nel maggio 2019. A 42 anni si è trasferita da Parma 
nell’appennino parmense tra neve, castagni e caprioli e dal 
2008 organizza presentazioni e partecipa a conferenze per 
sensibilizzare sulla violenza sulle donne e la pedofilia.  
Nel 2012 è stata alla Camera dei Deputati con operatori ed 
esperti del settore per invocare la certezza della pena. 
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