Mammaturchina
Media Kit
LIFESTYLE BLOG

WWW.MAMMATURCHINA.IT
MAMMATURCHINA@GMAIL.COM

Mammaturchina

Blog

CHI SONO
Sono Valentina Silvestri, emiliana adottata
dalle Marche. Ho studiato comunicazione,
vissuto un po’ in tutta Italia e ho fatto un
sacco di mestieri diversi che mi hanno
insegnato ciascuno qualcosa di prezioso. Sul
web sono Mamma Turchina, come mi ha
chiamata una volta Zoe, la mia prima figlia,
entusiasta dopo aver fatto insieme un gioco
bellissimo (ah, bei tempi quelli in cui ai figli
piccoli piaceva fare qualunque cosa
insieme!). In realtà spesso mi sento come una
fata dalle pile scariche, ma faccio del mio
meglio per fare onore al mio nickname.

SOCIAL E PROGETTI
La mia pagina Facebook è una fucina di
tredicimila sorrisi e interazioni positive in cui le
famiglie possono trovare racconti di vita
quotidiana e farsi due risate, proprio come in
una grande famiglia. Nel mio blog parlo di
maternità, famiglia, emozioni e viaggi con i
bambini. Dal 2018 sono anche ambassador per
Destinazione Marche (destinazionemarche.it)
per promuovere le bellezze della regione Marche
sui social e dal 2019 collaboro con il progetto
“Bimbi in Cucina! Impara a cucinare con lo
Chef” per coinvolgere i bambini e le loro
famiglie nella scoperta del meraviglioso mondo
della cucina.

IL BLOG
Il mio blog nasce in un momento di crisi,
perché si sa che (semi-citazione) dalle crisi
nascono i fior: dopo la nascita di Michele, il
mio secondo figlio, avevo la necessità
fortissima di raccontare il mio stato di
mamma imperfetta e la voglia di
confrontarmi con altri genitori "normali". Mi
sembrava che il mondo fosse pieno di madri
e padri impeccabili mentre io, dopo due figli,
mi sentivo un disastro.Ho cercato di colmare
con la scrittura il gap che percepivo: la crisi è
diventata condivisione, accettazione, risate e
racconti per genitori, nonni, famiglie e per chi
vuole farsi un'idea di cosa significhi diventare
genitori cercando di restare sani di mente.

LE MIE
STATISTICHE
-

Facebook:
Twitter:
Instagram:
Pinterest:
Pageviews mensili:
Visite mensili:

TARGET
- madri, papà, nonni e insegnanti

