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adici emergenti sono quelle ben piantate nel terreno del nostro esistere quotidiano in un luogo, ma che allo stesso tempo spingono ver-

so l’alto, per uscire allo scoperto e partecipare attivamente alla protezione
del territorio e dell’ambiente in cui le radici di tutti noi affondano.
Da questa riflessione nasce questa raccolta di vite e di emozioni, messe su
carta da venti scrittori provenienti da ogni capo del Paese, uniti e motivati
da un amore incondizionato verso la loro terra, che è la terra di noi tutti.
“Questa raccolta è un esperimento importante, di impegno civile, che nasce da un momento intimo e diventa un pensiero da condividere. Le radici
che con sempre più difficoltà trattengono la nostra terra bella e disperata,
hanno bisogno anche di questa ‘resistenza’”. (Amalia De Simone)
L’AUTORE
La cooperativa sociale Se.po.fà Onlus nasce nel 2014 a Napoli, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio,
ed è un’agenzia di promozione culturale ed editoriale. La scrittura, lo storytelling, la promozione della
lettura, la scoperta di talenti che hanno cose da raccontare e la contaminazione di diversi linguaggi di
comunicazione artistica e culturale hanno caratterizzato fin dall’inizio le sue attività, coniugando le due
anime del progetto: sociale e culturale. Sepofà vuole veicolare messaggi positivi, partendo da un territorio molto problematico, attraverso la cultura del racconto, sia esso narrativo, documentaristico, poetico,
visionario o di fantasia.
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