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Due brevi racconti in cui la fantasia si lega alla realtà. Il primo, Sacchetta e Romeo, è una
divertente rivitazione del capolavoro di William Shakespeare Romeo e Giulietta alla luce dei terribili
accadimenti che nel 2008 sconvolsero Napoli e la sua provincia. Nel secondo, Il cavaliere
Senzacavallo, si narrano due vite diverse di due giovani diversi alle prese con il primo amore, la
scuola, gli amici, le delusioni e le speranze. Attraverso questi due brevi racconti, Gianni Puca si
rivolge soprattutto ai ragazzi, ai giovani. Ma l'autore non vuole dire loro ciò che è giusto o non è
giusto fare di fronte ai problemi che vivono i protagonisti, ma vuole solo offrire loro degli spunti di
riflessione. Poiché è sempre stato convinto che ai ragazzi non si debbano imporre delle verità, ma
solo indicare le strade, perché loro vogliono e debbono essere protagonisti del proprio futuro.
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Extensive guide! Its such a very good read. I really could comprehended almost everything out of this created e ebook. You will like how the writer write this
ebook.
-- K a ther ine Feil-- K a ther ine Feil

The most e ective book i at any time read through. It is definitely simplistic but surprises in the fi y percent from the ebook. Your daily life span will
probably be enhance once you full reading this ebook.
-- Jules Dietr ich V-- Jules Dietr ich V
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