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È possibile sconfiggere l’estremismo islamico e restituire ai propri
nipoti un mondo in cui si possa entrare in una chiesa o in uno
stadio senza il timore di un attentato?

Se lo chiede, in questo romanzo, un ortopedico il primo giorno
di pensione. Con gli amici più cari (un giornalista, un architetto e
un farmacista) vista l’inerzia dei governanti, decide di dar vita a
un’impresa «impossibile»: creare un esercito di seniores per
andare a distruggere i campi in cui vengono addestrati i terroristi
islamici.
Aiutati dal sindaco, ottengono l’assegnazione della caserma di
Ferrara e con l’operosità e le competenze proprie e dei volontari
che accorrono all’invito diramato sul web, la trasformano in un
formidabile motore d’iniziative sociali e culturali.
Parallelamente è narrata la vicenda di un giovane palestinese che 
vince una borsa di studio del ministero degli esteri italiano e da
Gerico giunge nella città estense. Tramite il locale imam entra in
contatto con un reclutatore dell’Isis che lo instrada verso
l’integralismo...

Tra umorismo e punte di grottesco, improbabili azioni
militaresche e calci nel sedere ai No-Tav… l’autore fa emergere la 
necessità di riflettere su temi drammatici e ineludibili della 
contemporaneità.

Dalle chiacchiere da bar all’azione:
colesterolo alto, ipertensione arteriosa o problemi alla prostata

non fermeranno il gruppo di anziani scatenati…

L’AUTORE Alvaro Vaccarella, laureato in medicina con specializzazione in cardiologia, pneumologia, anestesia e rianimazione, è stato
Direttore della U.O.S.D. di Cardiologia Riabilitativa presso il presidio I.N.R.C.A. - IRCCS di Casatenovo (LC). Dal 2015 libero 
professionista, presso il G.B. Mangioni Hospital di Lecco. Iscritto all’Ordine dei Giornalisti (elenco Pubblicisti) dal 1986. Ha fondato e
diretto la rivista Cardiology Science. Dal 2003 (anno di costituzione) al 2011 è stato responsabile dell’Ufficio scientifico della
Fondazione Italia-Cina di Milano presieduta da Cesare Romiti.  Attualmente collabora con il quotidiano La provincia di Lecco e con il 
mensile Sport Comuni. Come scrittore ha pubblicato il volume L’ago, la siringa e il fiore del susino (SBC Edizioni 2013).
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«... E si sa, l’inverno insieme alla primavera, 
all’estate e all’autunno è la stagione migliore 

per conoscere l’amore…»

Leonora Guerrini
UNA RAGAZZA PARTICOLARE
Lo scrigno dei desideri
UNA RAGAZZA PARTICOLARE – Lo scrigno dei desideri di 
Leonora Guerrini vuole raccontare ai giovani lettori una 
delle possibili storie della vita di una ragazza molto famosa, 
ma poco graziosa che ha scelto di dedicare tutte le energie 
e il suo amore agli altri: bambini, adulti, animali. Attraverso 
un percorso di solitudine e di emarginazione (il libro è infatti 
dedicato «alle persone che nessuno vede – alle persone 
che vedono a occhi chiusi») la protagonista, grazie al suo 
coraggio, riuscirà a compiere un'impresa quasi impossibile. 
Un gesto di bontà incondizionata che le farà guadagnare 
il dono più bello e importante: l'amore di grandi e bambini, 
ma soprattutto quello di un Principe molto speciale.

Il libro vuole essere un inno di speranza e di gioia per quanti, 
non solamente bambini, si sentono incompresi, inadeguati, 
soli, invisibili… Una favola delicata e intensa che offre lo 
spunto per approfondire molti temi: l’accettazione del 
diverso, il coraggio delle scelte, la capacità di fare squadra, 
il desiderio di essere amati. 
Le illustrazioni di Giampaolo Atzeni, maestro della Pop Art 
e pittore conosciuto a livello internazionale, completano il 
percorso fantastico.

Con questo libro la scrittrice parla ai bambini e agli adulti 
suggerendo di non fermarsi alle apparenze perché «Ogni 
persona al mondo possiede qualcosa di speciale».

L'AUTRICE Leonora Guerrini, giornalista e scrittrice, per anni ha ideato e curato eventi culturali; 
attualmente lavora presso l'Ufficio Comunicazione di Confagricoltura Ferrara. Scrive fiabe e favole 
per bambini e non solo per loro e i suoi racconti sono utilizzati per progetti e laboratori didattici rivolti 
agli alunni della Scuola Primaria. Si è aggiudicata numerosi riconoscimenti in ambito letterario. Ha 
pubblicato: I Tesori di Nonno Bebo (G. Panini, 2000) – La Befana e il Principe dei Minatori (Ediz. Trentini, 
2003) – I Tesori di Nonno Bebo (2. ed. Este Edition, 2007) – Libera. Poesie e Pensieri (Este Edition, 2009) 
– Eventi di Cento Carnevale d'Europa (Este Edition, 2010) – Le magiche avventure di Beniamino. Il 
cavallo bambino (Este Edition, 2012) – Libera. Poesie e Pensieri  (2. ed. Este Edition, 2016).
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