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Francesca è solo una bambina quando si rende conto di vivere in un conte-
sto familiare diverso dagli altri: un padre assente e del tutto disinteressato 
a sua figlia, una madre fragile e succube. 
Questa precoce presa di coscienza la spingerà a cercare altrove l’affetto di 
cui ha bisogno. Il traboccante desiderio di comprensione e di amore di una 
bambina alle soglie dell’adolescenza si riverserà sulle sue amiche e sui 
suoi nonni. Crescendo, però, il percorso di Francesca si rivela essere tutto 
in salita, e spesso è proprio sulle sue fragilità che le persone che incontra 
lungo il suo cammino faranno leva. Quella di Francesca è una vita dura, 
fatta di abusi e di abbandoni, di sbagli e di redenzione, una vicenda 
aberrante eppure verosimile. Una storia unica e al tempo stesso “qualun-
que” perché potrebbe essere la storia di tutti noi.

Un libro per chi ha il coraggio di guardare avanti, senza la 
paura di voltarsi indietro.

Luca Manfredini nasce nel 1963 a Viareggio. Vive in Versilia, a Torre del 
Lago, dove lavora come educatore e coordinatore di servizi in ambito socia-
le presso diversi centri di aggregazione per minori, ed è socio lavoratore 
della Società Cooperativa CREA. Da sempre si serve della scrittura come 
principale veicolo di emozioni e di idee, e ciò porta alla composizione di testi 
musicali che attingono agli incontri e alle esperienze del quotidiano. Nel 
2011 pubblica il suo primo romanzo L’ottava meraviglia (Giovane Holden 
Edizioni), seguito da Settanta volte sette (Giovane Holden Edizioni, 2018) 
presentato in anteprima al Salone del Libro di Torino.


