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"Da tempo sogno di dedicare un libro alle api.
Perché sono convinta che questi piccoli e grandi
animaletti sono i veri responsabili dell’equilibrio
della natura". Parole della scrittrice Susanna
Tamaro, che ha confidato il suo nuovo progetto
alla platea di giovani del Fiuggi Film Festival – in
corso nella cittadina termale fino a sabato 1 agosto
– e di cui quest’anno è presidente di Giuria dei
film in concorso.
"Le api sono ingiustamente dimenticate nel
panorama editoriale attuale - ricorda l'autrice di
'Va' dove ti porta il cuore', che è proprietaria di 30 arnie molto prolifiche e che cura personalmente Le api rappresentano la società perfetta. Sono fantastiche. Un libro su di loro è un progetto al quale
lavoro da tre anni e al quale penso di dedicarmi in questo mio periodo di riposo".
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La scrittrice Susanna Tamaro (foto Infophoto)
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