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UNA FAVOLA  MODERNA CHE CON IRONIA,  DOLCEZZA  E UN TOCCO DI MAGIA  CI  INVITA  A NON
PERDERE LA SPERANZA DI POTER CAMBIARE QUESTO MONDO MALCONCIO.

L’AUTORE

SAVERIO TOMMASI  è  nato  e  vive  a  Firenze.  Diplomato  all’Accademia  di  Arte  Drammatica
dell’Antoniano  di  Bologna,  ha  lavorato  in  teatro  per  quasi  dieci  anni.  È  reporter  di  Fanpage.it,
seguitissima testata giornalistica online, autore di reportage e inchieste in Italia e all’estero. Nei suoi
video affronta temi di grande attualità e sensibilità. Molto spesso si schiera dalla parte degli ultimi, di
coloro che hanno bisogno della sua voce per raccontare la propria storia, facendo un grande lavoro di
informazione e di denuncia. La sua pagina Facebook è seguita da mezzo milione di persone. 
Con Sperling & Kupfer ha pubblicato anche Siate ribelli, praticate gentilezza.
www.facebook.com/SaveTommasi
www.instagram.com/saveriotommasi
www.youtube.com/user/SaverioTommasi

LA TRAMA

Capita di rado di rendersi conto dell’ultima volta in cui si fa qualcosa. L’ultimo gelato dell’estate,
l’ultimo abbraccio a un amico che parte, l’ultima canzone che poi la serata finisce. Quando ancora
vedeva le rondini volare in cielo a primavera, Filadelfia non sapeva che sarebbero state le ultime. Poi
più niente.  E neanche libellule,  lumache,  pesci  nel  fiume.  Perché il  mondo si  era  fatto  grigio e
sporco. 
Filadelfia  ha  sedici  anni.  Altissima,  magra,  cento  soprannomi  che  le  hanno rifilato  i  bulli  della
scuola, si è appena trasferita in una nuova città, in cerca di altri colori e di giorni meno difficili. 
Perché nonostante tutto, ci prova a sognare più forte. È così che le ha insegnato suo nonno,
che sa tante cose e sembra venuto, più che da un’altra epoca, da un altro pianeta. Lui, questo mondo
in cui non ci si saluta più per risparmiare sulle parole e si ringhia davanti a una tastiera, non lo
riconosce più. E non si dà pace per quegli alberi spogli e quel fiume logoro per gli scarichi della
fabbrica di Ilvo, il principale imprenditore della zona. 
Il giorno in cui il nonno sparisce, tocca a Filadelfia mettersi alla sua ricerca. E si troverà a fare molto
più di questo. Si batterà per salvare tutto ciò in cui crede, senza sapere se ce la farà, ma non avendo
altra scelta che provarci.
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