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Lunedì 13 maggio 2019

ore 17,30

GIUSEPPE FESTA
presenta il suo libro

“I FIGLI DEL BOSCO”
L’avventura di due lupi alla scoperta della libertà

Quante fiabe non sarebbero entrate nella leggenda senza la presenza del Lupo Cattivo? Nell’immaginario
collettivo questo fiero animale dagli occhi gialli e i denti aguzzi rappresenta la ferocia, il parto crudele di una
natura selvaggia e incontrollabile. Nel suo libro Giuseppe Festa ci racconta una incredibile avventura che lui vivrà
in prima persona trascorrendo quindici mesi al Centro Monte Adone, una struttura per il recupero e la cura degli
animali selvatici sull’Appennino Bolognese. I lupi che incontrerà sono animali feriti, alcuni in modo
apparentemente mortale, che la tenacia e la passione di Elisa Berti, l’indomabile “donna dei lupi”, e di tutti i
volontari del Centro, riescono a riportare alla vita e alla loro dignità di animali liberi e indomiti. Ares, Lara, Ulisse,
Achille e Wolfy sono alcuni dei lupi protagonisti di storie straordinarie dove l’ancestrale rapporto di amore e di
paura, attrazione e rispetto che da millenni unisce gli uomini e i lupi si concretizza nella solidarietà che utilizza il
linguaggio universale dell’amore e dell’accettazione. I piccoli Ulisse e Achille, cuccioli trovati soli e in difficoltà nel
bosco, affidati ad Elisa e accolti e cresciuti al Centro con i volontari, riusciranno a superare il rischio “confidenza”
con l’uomo, che gli può precludere la possibilità di
apprendere il linguaggio del branco ed esserne
accettati? Questa è la sfida del coraggio che Elisa e i
compagni decidono di affrontare accompagnati dalla
passione e ostinazione di Giuseppe Festa che
documenterà tutto per poi raccontarlo. Un
sorprendente finale per una storia avvincente.
Giuseppe Festa è laureato in Scienze naturali e si
occupa di educazione ambientale. E’ fondatore e
cantante dei Lingalad, con cui tiene concerti in Italia e
all’estero. Protagonista e sceneggiatore del premiato
film documentario Oltre la frontiera, è autore di diversi
reportage sulla natura trasmessi dalla Rai. Ha
pubblicato altri romanzi tutti tradotti in varie lingue.

Prenotazione obbligatoria presso la reception (02 2640251) max 60 posti
Saranno proiettati filmati e foto inedite. L’incontro è consigliato anche a bambini e ragazzi.
Festa tiene conferenze sull’Educazione ambientale nelle scuole
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