Il libro
Il silenzio dei ragazzi: il filo conduttore di questi racconti, in cui si intrecciano profili emotivi singolari, unici, che trovano la forza di reagire alle ansie
della vita, liberandosi dalle proprie paure.
Le storie raccontate offrono spaccati di realtà quotidiane, e sottolineano il
piacere e la sicurezza che trasmettono i luoghi d’origine, ma anche i limiti
legati a vite di sacrifici, che diventano pesanti zavorre.
Da qui nasce il desiderio di evadere, di ascoltare le voci della natura che
stimola l’immaginazione. Così, ad esempio, Gianni impara a prendersi cura
degli altri e quindi anche di se stesso, Mimmo assaggia il sapore della
speranza attraverso il fascino della musica, Fatima incarna la nostalgia per
le proprie origini e l’importanza della cultura che rende liberi, Sibilla esprime il vuoto interiore che lacera dopo una scomparsa.
Tutti i personaggi sono particolari: attraverso le emozioni riescono ad
andare oltre ciò che gli è concesso.
Angela Procaccini racconta l’importanza del sogno, della speranza in
qualcosa di nuovo che possa far dimenticare la sofferenza.
Il silenzio degli adolescenti è la voce degli adolescenti attraverso le parole
di Angela.

L’autore

Titolo
Autore
Collana
Genere
Formato
Pagine
Prezzo
Uscita
Isbn
Target

Il silenzio degli adolescenti
Angela Procaccini
Specchi di Narciso
Racconti
140x210
79
€15
dicembre 2021
9788883467790
Dedicato agli amanti dell’introspezione, ai lettori che,
empaticamente, amano viaggiare attraverso il vissuto
emotivo dei personaggi che incontrano.

La vera natura di Angela Procaccini è quella di docente: laureatasi in Lettere
classiche, ha ampliato le sue esperienze lavorative, collaborando con la
Commissione per le Adozioni Internazionali e il Comune di Napoli.
Dirigente di Istituti nautici, dal Mare ha tratto l’essenza per percorrere ancora
le rotte della vita. Infatti il Mare, i Giovani, la Cultura sono stati da sempre il
nutrimento della sua anima, la guida per andare avanti, il conforto della
perdita di Simonetta, l’amata figlia uccisa per mano della camorra.
Nominata Ufficiale della Repubblica, preferisce comunque sentirsi la “Partigiana dei ragazzi”, come è stata definita per la sua propensione a ragionare
con i giovani, e a creare in loro il “nucleo caldo” di valori e sentimenti.
Scrittrice sensibile e raffinata, oggi dirige l’Istituto Bianchi, con lo sguardo
sempre fisso all’orizzonte lontano. Ha pubblicato per Guida Editori e per
Graus Edizioni numerosi libri di poesia e narrativa.
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