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Mentre un fiume di vestiti colorati, bandiere arcobaleno e
cartelli sui diritti dell'amore scorre nel centro della città,
Paolo Pastorino - quarantasei anni e la divisa da sempre cerca con gli occhi sua figlia. Se lei lo vedesse lì, dall'altra
parte della barricata, andrebbe su tutte le furie.
Giada ha sedici anni e ha appena trovato il coraggio di dirgli
che le piacciono le ragazze. Ma non che a scuola viene
bullizzata. Con una madre troppo occupata nel lavoro e un
padre che sta affrontando una crisi di coppia senza fine, Giada
sembra in pace con se stessa solo in palestra, dove il maestro
De Roma - un ex savateur dai trascorsi drammatici e un
passato poco limpido - la prepara al suo primo combattimento.
Tra duri allenamenti e racconti sui grandi campioni del ring,
solo a lui questa esile ragazzina insieme durissima e fragile
rivelerà il segreto più inconfessabile: cosa è successo nel
bagno della scuola. E solo lui potrà cercare di aiutarla
ricordandole che la vendetta non è mai la soluzione. Perché se
lo sport è la migliore cura, riuscire ad accettare se stessi
rappresenta la vera vittoria.
Ma presto, per i due, arriverà, imprevedibile, il momento di separarsi. E Giada, ancora una volta,
sarà costretta a fare i conti con il mondo degli adulti.
Riccardo Gazzaniga, con una scrittura vivida e analitica come i fotogrammi di un film, ci racconta
una storia di amore e lotta attraverso una famiglia dei nostri giorni. Un impetuoso romanzo sulla
sofferenza e sulla rinascita, sulla capacità di combattere per trovare la propria strada.
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