
08/07/10 15.36L'Unione Sarda - Veleni di famiglia tra guerra e mare - giovedì 08/07/2010

Pagina 1 di 3http://edicola.unionesarda.it/Corrente/Articolo.aspx?Data=20100708&Categ=29&Voce=10&IdArticolo=2481134

AREAABBONATI LETTERE&OPINIONI SARDInelMONDO COMUNISARDI GUIDASPIAGGE CASALIS

giovedì 08 luglio 2010 15.35 BENVENUTO TAARIEL  | LOGOUT

PRIMA PAGINA AGENDA RUBRICHE VIDEO METEO FORUM ANNUNCI FOTOGALLERY CONTATTI SHOP

L'UNIONE SARDA di

Giovedì 08/07/2010

Prima Pagina
Primo Piano
Cronaca Regionale
Cronaca Italiana
Esteri
Economia
Borsa
Lettere & Opinioni
Necrologi
Cagliari e Provincia
Cronaca di Cagliari
Quartu Sant'Elena
Provincia di Cagliari
Provincia Sulcis
Provincia Medio Camp
Oristano e Provincia
Provincia di Oristano
Nuoro e Provincia
Provincia di Nuoro
Ogliastra
Provincia di Sassari
Olbia e provincia
Cronaca di Olbia
Gallura
Sport
Agenda
Radio e TV
Cinema e teatri
Meteo e Svago
Estate

Pag. 1
Pag. 2
Pag. 3
Pag. 4
Pag. 5
Pag. 6
Pag. 7
Pag. 9
Pag. 10
Pag. 11

Pubblicità

Torna alla pagina 

Veleni di famiglia tra guerra
e mare

U
Giovedì 08 luglio 2010

n'eredità inaspettata: un

titolo nobiliare e un antico

palazzo abitato da segreti

dolorosi. Gli ingredienti classici

del racconto d'avventure. Ma

anche la realtà quotidiana dei

ragazzi: vacanze dai nonni, traslochi, compiti in classe.

E le ferite della Grande Storia, che gravano sull'azzurro

scintillante del mare di Taranto come sulla famiglia dei

baroni Sanvitale. È costruita con materiali assai diversi

La casa delle rondini , l'ultima opera di Angela Ragusa,

pubblicata da Piemme Junior. La scrittrice, tarantina

d'origine e cittadina adottiva di Santulussurgiu, li

miscela abilmente tra colpi di scena e viaggi a ritroso

nel tempo. La storia poggia sul solido Palazzo dei

baroni Sanvitale. Sulla terrazza dove nidificano le

rondini, i lettori troveranno due vecchie conoscenze:

Alessio e Lucia, i giovani eroi di Luci di mezzanotte ,

pubblicato nel 2008. Ma non sono loro i protagonisti

del libro. Sorseggiando una limonata ghiacciata, lo

sguardo che fluttua dal Mar Piccolo ai pescatori in

porto, ascolteranno Nonna Lalla raccontare la propria

avventura alla scoperta dei veleni di famiglia. 

Ilaria è una studentessa del ginnasio, orfana di mamma,

quando la lettera di un avvocato sconvolge il suo

piccolo mondo: suo padre Max, che fatica ad arrivare a

fine mese, è in realtà l'unico erede di una casata nobile

e ricca. Perché ha voltato le spalle ai genitori,

cancellandone anche il ricordo? Perché abita in una

casa popolare di periferia invece che nell'imponente

dimora sul lungomare del Borgo antico? Ilaria lo

scoprirà una volta che il babbo accetterà di ritornare

nella casa dell'infanzia, dove l'unica gioia era Nella, la

sorella minore misteriosamente perduta. Le verranno
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