presenta

Cuori rossoblù
di Angela Latini

Le edizioni Condaghes hanno il piacere di presentare Cuori rossoblù, di Angela
Latini, illustrato dall'artista cagliaritano Bruno Olivieri.
Cuori Rossoblù,
quarantesimo titolo della collana Condaghes per bambini Il
Trenino Verde vuole essere il primo volume tutto dedicato ai bambini (e agli adulti
col cuore di un bambino) tifosi della squadra del Cagliari e della sua mitica icona
Gigi Riva...
E' la storia della famiglia di Carlo che è in apparenza del tutto normale: padre, madre,
sorella e fratellino. Vivono nelle Marche e il loro tempo è per lo più impegnato tra
lavoro, scuola e il solito tran-tran quotidiano. Tutto normale? Non proprio perché la
mamma è una tifosa sfegatata del Cagliari e il suo idolo è Gigi Riva! Al babbo del
calcio invece non gliene frega niente... Decisamente anomalo! Carlo e sua sorella
Rossa sono incuriositi da questa strana passione della mamma e decidono di
indagare: scopriranno tante cose sul calcio e che di cuori rossoblù in famiglia ce n´è
più di uno...

Scritto con ritmo e divertimento, Cuori rossoblù è un omaggio alla squadra del
Cagliari calcio ma anche alla Sardegna scoperta da una non sarda che grazie alla sua
passione sportiva riesce a entrare in sintonia con il cuore vero dell'isola.
Angela Latini ha sempre scritto di calcio per gli adulti su diversi quotidiani ma con
questo libro ha iniziato a farlo per i bambini. Segni particolari? Non potendo contare
su alcuna origine sarda, nata nelle Marche con un albero genealogico tutto
marchigiano, è però sicura che il colore del sangue che scorre nelle proprie vene sia
rossoblù e che i due ventricoli del cuore siano ugualmente uno di colore rosso e l
´altro blu, altrimenti non si spiegherebbero le passioni per il Cagliari e per Gigi Riva.
Segno zodiacale Acquario, va matta per gli anelli, i quaderni, le penne, le matite e gli
aerei con i quali può viaggiare verso la Sardegna.

Il libro sarà presentato venerdì 30 novembre alle ore 18 nella libreria
Feltrinelli di via Paoli 19.
Con l’autrice dialogherà il giornalista Vito Biolchini, interverranno Angela
Latini, Bruno Olivieri, Tore Saba, Claudio Usai.
In collaborazione con l'associazione Miele amaro e il coordinamento Cagliari clubs.

Per informazioni e aggiornamenti consultare i siti www.condaghes.com e www.andrea-atzori.com

