
Il libro 1861. Al tramonto del regno delle Due Sicilie e ai margini dell'unità

d'Italia, la disperata corsa di due giovanissimi ragazzi che inconsapevoli

di aver vissuto da oppressi, si ribellano agli invasori stranieri. Una corsa

senza respiro da Marsala a Teano, alla ricerca di un immenso tesoro e

di quel che resta della loro famiglia. La loro delicata storia d'amore si

intreccia in un viaggio tra tecnologie sconosciute, amici e traditori, in

compagnia di uno stralunato domestico e di un cane terribile.

Un thriller esplosivo, che accende un punto di vista originale sulla sto-

ria del Risorgimento.

L’autore Lucio Sandon è nato a Padova e si è trasferito a Napoli, dove lavora

come veterinario. 

Ha già pubblicato il romanzo Il Trentottesimo Elefante, due raccolte di

racconti con protagonisti cani e gatti: Animal Garden e Vesuvio Felix, e

una raccolta di racconti comici: Il Libro del Bestiario.

Nel 2018 pubblica La macchina anatomica, edito Graus Editore, con cui

vince il Premio Nazionale Talenti Vesuviani, Napoli, il Premio Interna-

zionale Albero Andronico, Roma e il Premio Montefiore, Cattolica. 

Con il romanzo Cuore di ragno ha già vinto il Premio Nazionale Città di

Grosseto Amori Sui Generis per la letteratura inedita. Con il racconto

Cuore di figlio, tratto da questo romanzo, ha vinto il Premio Nazionale

Velletri Libris, con menzione speciale della giuria: “Si premia il rac-

conto per l’intensità narrativa, l’analisi psicologica dei personaggi, l’in-

castro delle vicende con il flashback sapientemente accennato e la forte

riflessività di alcuni passi del testo. Notevole l’accostamento tra le de-

scrizioni dei dettagli anche paesaggistici, e il pathos emotivo che scatu-

risce dal personaggio protagonista”.
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