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BICE CAIRATI nasce nel  1938 a Milano,  ove tuttora vive nella  casa già abitata dai  nonni  . 
Conosce le difficoltà della guerra, l' esperienza di sfollata in campagna, e, indirizzata dal padre , 
cresce nell'amore per la lettura. A dieci anni, quando ha già incominciato a scrivere racconti, la sua 
vita e' arricchita dalla nascita di un fratello, amatissimo. Le sue diverse esperienze lavorative infine 
approdano  al  settore  giornalistico  consentendole  esperienze  ed  interviste  anche  a  personaggi 
indimenticabili. Inizia a scrivere nel 1980 per conservare i ricordi della nonna e dell'amato padre. 
Quando il marito, Nullo Cantaroni, incuriosito, le chiede in visione la bozza, le confessa che più che 
dei ricordi si tratta di un romanzo, e ne collabora alla stesura. Il primo romanzo sarà pubblicato da 
un amico - editore  Sperling & Kupfer -, come una lunga serie di romanzi che diventeranno tutti dei 
best seller. Alla morte del marito proseguirà sola e con stesso pseudonimo alla stesura di romanzi 
che faranno di Sveva una delle firme più amate della narrativa contemporanea.

Ogni sua intervista o scritto svelano una donna sensibile, capace di tessere storie che abbracciano 
mondi ed epoche diverse, storie che si snodano in modo tanto avvincente da rendere la lettura 
piacevolissima e difficile da interrompere. Nei suoi romanzi traspaiono valori imprescindibili come 
l'amore, declinato in mille sfumature, l' amicizia, il coraggio, la preghiera. Racconta Sveva "...ad un 
evento di presentazione libro alla libreria Tarantola di Brescia entra ed attraversa l 'affollata sala una 
suorina  ,  mi  si  presenta  davanti  e  mette  sul  tavolo due  borse  da  supermercato  piene di  libri 
chiedendomi di apporre sugli stessi delle dediche ai nomi indicati su una nota, perché lei non sa 
quanto bene fanno le sue storie ..."  si  trattava di donne ricoverate nel  reparto oncologico dell' 
Ospedale  di  Brescia.  Sveva  è  così,  bella,  simpatica,  ti  trascina  in  un  mondo  di  storie  solari, 
complesse,  mai  banali,  che si  evolvono in  modo avvincente  e  che ti  fanno dimenticare  i  tuoi 
problemi arricchendoti sempre. E' per questo che ora per le sue lettrici è semplicemente Sveva, 
un'amica...

RECENSIONE:

Un anno volge al termine ed uno nuovo sta per iniziare, pieno di speranze, di sogni di rimpianti. 
MARIA SOLE è sola nella grande casa della nonna, nella bella Paraggi  con il  cuore pieno di 
tristezza per la recente fine del suo matrimonio, determinato da un grande inganno. Ripensando 
all'evolversi della sua storia si rende conto di non averne mai percepito nulla in precedenza, mentre 
i suoceri le hanno celato la verità, per non sporcare l' immagine di rispettabilità. MARIA SOLE è 
ora determinata a riprendere in mano la sua vita, anche per amore del suo bambino. Accanto a lei 
saranno le sue amiche di sempre, pronte all'ascolto ed al sostegno vicendevole, ognuna con la sua 
storia, le sue difficoltà, ma con la forza dell'autentico legame di sorellanza che le unisce, come una 
famiglia sincera. Perché, come dice Sveva, "....una buona amica, sincera, è importante, solo una 
donna capisce nel profondo un altra donna ..le bugie fanno tanto male e l'ipocrisia anche peggio...".
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