COMUNICATO STAMPA
Roma – mercoledì 6 marzo 2019, ore 18.00. Palazzo Firenze, Piazza Firenze 27
La Società Dante Alighieri e I Parchi Letterari invitano alla presentazione del libro

Il Partigiano Franco. Ribelle per amore
di Anna Maria Catano, i Robin&sons editore
Oltre all’autrice interverranno il professore Francesco Moschini, Segretario Generale
dell’Accademia Nazionale di San Luca e Stanislao de Marsanich, presidente de I Parchi letterari
Letture dell’attrice Marta Bulgherini e della poetessa Ginevra Lilli.
Franco Passarella, partigiano di diciotto anni, scompare sui monti del bresciano nell’ormai
lontano 1944. Cos’è successo in quei maledetti sette giorni, dal 19 al 25 giugno del 1944?
La storia di un ragazzo che un giorno partì per la montagna in nome di un ideale chiamato Libertà
riemerge nelle pagine intense della nipote Anna Maria Catano, giornalista e autrice.

Fuori dai circuiti delle grandi case editrici IL PARTIGIANO FRANCO sta riscuotendo un largo
successo di critica e di pubblico. Presentato anche al Salone del libro di Torino e a Bookcity a
Milano. A Milano alla Biblioteca Sormani e alla Casa della Memoria, a Torino al Circolo della
Stampa, a Brescia, a Bologna, ad Abano, in scuole, biblioteche e molte scuole.
"Anna Maria Catano firma pagine mirabili nel ricostruire la storia familiare, gli ideali e la
formazione di Franco, la nobiltà delle figure dei genitori, la maturazione della scelta di farsi
partigiano…. Pagine a cui il calore narrativo dà sostanza e verità" - Massimo Tedeschi, Corriere
della Sera
"Il più bel libro dell'ultimo decennio sul quel periodo storico". - Fabio Levi, (direttore del Centro
internazionale di studi Primo Levi) al Circolo della Stampa di Torino
“Una morte scomoda, e per questo volutamente nascosta (…) Non parlarono i capi partigiani e
neppure i preti, non parlarono gli amici e nemmeno i testimoni”. - Giuseppe Pietrobelli – Il
Gazzettino

Per informazioni e contatti:
Ginevra Sanfelice Lilli: +39.327.7441352
ginevrasanfelice@gmail.com
FB IlPartigianoFranco

