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Anna è una donna determinata, sicura di sé e delle sue
scelte.  
A Londra, dove si è rifugiata fuggendo dalla realtà
provinciale in cui è nata e soprattutto dal padre, si è
ricostruita una vita: il lavoro al Jane’s Pub insieme
all’amica del cuore, la storia con Jean-Luc, un
appartamento nei pressi del British Museum e la fitta
pioggerellina londinese a smorzare luce ed emozioni.
Ma questo piccolo mondo di sicurezze è destinato a
incrinarsi. Le condizioni di salute del padre si stanno
aggravando e la sorella la reclama a casa, laggiù sulle
colline fiorentine.  
Dopo un primo momento di sconforto, Anna vede disfarsi a
poco a poco il muro di fastidio, ritrosia e distacco che da
sempre ha eretto a difesa di se stessa contro quel mondo
antico e rurale: il calore di quella gente e le loro incredibili
storie la faranno capitolare a se stessa e, seppure con
fatica, le ridoneranno quel passato che ha sempre cercato
di rifiutare.
La storia di nonna Ida, narrata dai primi anni del
Novecento, si intreccia alla vicenda odierna della
protagonista. 
I canti contadini di una volta, le tradizioni di un tempo, le

due guerre mondiali e la lotta partigiana con un cammeo
d’eccezione – la ragazza di Bube – sono le coordinate di un
incredibile viaggio a ritroso, necessario per ritrovarsi e per
affrontare il presente con nuovo slancio. 
 

D32928
Text Box
· 24 ottobre 2013 - Bibliocoop - Saletta della Sezione Soci - Pontassieve (Fi)· 9 novembre 2013 - Teatro Parrocchiale Gesù Adolescente - Genova· 29 novembre 2013 - Palazzo Vecchio - Salone de' Dugento - Firenze· 11 gennaio 2014 - Casa del Popolo "Potente" - Santa Brigida (Fi)· 4 marzo 2014 - Regione Toscana - Salone delle Feste di Palazzo Bastogi - Firenze· 8 marzo 2014 - Scuderie Medicee - Poggio a Caiano (Po)· 11 marzo 2014 - Cinema Accademia - Pontassieve (Fi)· 15 marzo 2014 - Ass.ne Culturale "Una mela per Eva" - Sieci (Fi)· 28 marzo 2014 - Biblioteca Comunale - Vicchio (Fi)· 27 aprile 2014 - Comune di Chitignano (Arezzo)· 15 maggio 2014 - Biblioteca E. Ragionieri - Sesto Fiorentino (Fi)· 12 giugno 2014 - Piazza Pertini - Montebonello (Fi)· 13 giugno 2014 - Sala del Consiglio Comunale - Pelago (Fi)· 11 settembre 2014 - Salone Hairforce - Firenze· 15 settembre 2014 - Salone Hairforce - Firenze· 30 novembre 2014 - Libreria Lovat - Villorba (Tv)· 8 dicembre 2014 - Sala Consiliare del Municipio - Londa (Fi)· 24 gennaio 2015 - Italian Bookshop - Londra, Regno Unito· 7 marzo 2015 - Biblioteca Comunale di Bagno a Ripoli (Fi)· 13 marzo 2015 - Circolo dei Lettori - Torino

D32928
Sticky Note
None set by D32928

D32928
Text Box
PRESENTAZIONI DEL LIBRO




