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DESCRIZIONE

La donna sorride all'obiettivo, timida, e si stringe alla vita del marito. In grembo a lui, un bimbo di otto
anni, protetto in un abbraccio affettuoso. Sullo sfondo, un fiume placido, le dolci colline del Monferrato e
l'aria tersa delle domeniche di primavera. La vecchia foto sul comò rimanda a un tempo perduto, vent'anni
prima, quando la madre era viva e loro erano ancora una famiglia. Oggi Luca non ricorda l'ultima volta
che ha sorriso: quello che gli resta sono sogni falliti di attore e un vuoto che lo divora. Finché riceve una
chiamata dall'ospedale: Eduardo, il padre, ha il mesotelioma, il "tumore dell'amianto". Quello che a
Casale tutti conoscono bene, perché colpisce e uccide chi ha respirato le polveri della fabbrica Eternit: gli
operai, le donne che lavavano le loro tute, i figli che correvano a salutarli la sera, a semplicemente chi è
nato in quell'aria maledetta. Luca, che nulla sapeva di quell'orrore, sente che deve fare qualcosa: per
aiutare il padre e superare finalmente il muro di rancore che li separa, ma anche per gli altri come lui
amici, colleghi e vittime - colpevoli solo di aver voluto "un posto sicuro". Questo romanzo, portato al
cinema dai due autori, è un'intensa storia d'amore e di riscatto, di dolore e di denuncia, che prende spunto
da vicende tristemente vere.
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COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?

Un posto sicuro Casale Monferrato, 2011. Eduardo e Luca sono padre e figlio, ma si sono persi da tempo.
Una telefonata improvvisa li rimetterà drammaticamente l'uno ...

Casale Monferrato, 2011. Eduardo e Luca sono padre e figlio, ma si sono persi da tempo. Una telefonata
improvvisa li rimetterà drammaticamente l'uno ...

Acquista online il libro Un posto sicuro di Kathy Kacer in offerta a prezzi imbattibili su Mondadori Store.
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UN POSTO SICURO

Leggi di più ...
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