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coscienza, gicoscienza, gicoscienza, gicoscienza, giàààà coscoscoscosìììì giovane, di quanto la vita possa essere difficile, di quanto e giovane, di quanto la vita possa essere difficile, di quanto e giovane, di quanto la vita possa essere difficile, di quanto e giovane, di quanto la vita possa essere difficile, di quanto e come gli uomini come gli uomini come gli uomini come gli uomini 
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cariche di speranzacariche di speranzacariche di speranzacariche di speranza e umanite umanite umanite umanitàààà, valori che , valori che , valori che , valori che RemonRemonRemonRemon trova proprio nel nostro Paese, ltrova proprio nel nostro Paese, ltrova proprio nel nostro Paese, ltrova proprio nel nostro Paese, l’’’’ItaliaItaliaItaliaItalia dalle mille dalle mille dalle mille dalle mille 

contraddizioni ma del quale Francesca Barra ci mostra la parte mcontraddizioni ma del quale Francesca Barra ci mostra la parte mcontraddizioni ma del quale Francesca Barra ci mostra la parte mcontraddizioni ma del quale Francesca Barra ci mostra la parte migliore, fatta di calore e igliore, fatta di calore e igliore, fatta di calore e igliore, fatta di calore e 

condivisione. Lcondivisione. Lcondivisione. Lcondivisione. L’’’’autrice, con rispetto e semplicitautrice, con rispetto e semplicitautrice, con rispetto e semplicitautrice, con rispetto e semplicitàààà, racconta le emozioni di , racconta le emozioni di , racconta le emozioni di , racconta le emozioni di RemonRemonRemonRemon, i suoi sogni e le sue , i suoi sogni e le sue , i suoi sogni e le sue , i suoi sogni e le sue 

paure, il suo viaggio e la sua nuova vita, riuscendo, come afferpaure, il suo viaggio e la sua nuova vita, riuscendo, come afferpaure, il suo viaggio e la sua nuova vita, riuscendo, come afferpaure, il suo viaggio e la sua nuova vita, riuscendo, come afferma essa stessa,ma essa stessa,ma essa stessa,ma essa stessa, ““““a restituire speranza. a restituire speranza. a restituire speranza. a restituire speranza. 
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La Biblioteca Comunale Forini Lippi 
in collaborazione con l’ Associazione Lucani in Toscana                                  

presenta:

VENERDI’ 20 Maggio 2016

ore 17,30

“IL MARE NASCONDE LE STELLE”

(Garzanti, 2016)

Incontro con l’autrice: Francesca Barra

Moderatrice: Sara Landini

Francesca Barra Francesca Barra Francesca Barra Francesca Barra èèèè una giornalista e autrice televisiva, radiofonica e teatrale. Huna giornalista e autrice televisiva, radiofonica e teatrale. Huna giornalista e autrice televisiva, radiofonica e teatrale. Huna giornalista e autrice televisiva, radiofonica e teatrale. Ha lavorato per a lavorato per a lavorato per a lavorato per 
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