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Ultimo periodo della seconda guerra mondiale in un paese della bassa padana sulle rive del Po. Marcella, una
bambina di dieci anni, annota le vicende che si susseguono all'Armilara, la corte presso la quale è sfollata con
la sua famiglia. Vicende in cui si intrecciano le parole, i gesti delle persone e le loro emozioni a volte
trattenute, altre volte espresse con rabbia e con dolore. Marcella scrive e racconta: la separazione definitiva
dalla casa natale, dalla scuola e dalle cose che ama e che conosce, lo spaesamento nel vivere a contatto con
persone estranee, le amicizie che intreccia e le azioni di coraggio, l'attesa del ritorno del padre, la speranza che
tutto finisca e la vita possa riprendere. Una vita dove ci sia posto per le viole e le poesie da recitare a memoria.
Età di lettura: da 8 anni.
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