COMUNICATO STAMPA
PRESENTAZIONE DEL ROMANZO “ALFIE LENG E I CACCIATORI DI MOSTRI” DI CLAUDIA FACCHI
PREMIAZIONE SECONDO CONCORSO DI PRESEPI “IL MIO PRESEPE”
Domenica 8 gennaio 2017 alle ore 15,30
presso l’Ufficio turistico in loc. Peschiera Maraglio – Monte isola

L’Associazione Culturale “Giovane Isola” inaugura il 2017 con la presentazione del libro Alfie Leng
e i cacciatori di mostri, romanzo creato dalla penna di Claudia Facchi, edito da Lettere Animate
Fantasy.
Esiste un mondo fatto di paure, di mostri nascosti sotto il letto e nell’armadio, pronti a rapire e
mangiare i bambini. Un mondo in cui i genitori non credono più.
È su questo che Alfie, il protagonista del romanzo riflette, dopo che suo fratello maggiore Robby,
viene rapito da una creatura mostruosa uscita dall’armadio e non fa più ritorno a casa. Scomparsa che
sconvolge la sua giovane vita, fino a quando scopre che esistono degli adulti in grado di credere
ancora nei mostri, adulti che forse lo possono aiutare a ritrovare suo fratello.
Questi adulti sono “Cacciatori di Mostri”. Viola, Anacleto, Arcibaldo e molti altri, raccolgono le
segnalazioni dei bambini e li salvano dai mostri che infestano le loro case.
Alfie, dopo sei anni dalla scomparsa del fratello, si unirà a loro, in un’avventura che lo porterà ad
attraversare l’intero mondo dei mostri, il Pandemon, per ritrovare Robby, seguendo le antiche tracce
lasciate da un esploratore scomparso che risponde al nome di Dante Alighieri e che sono disseminate
nel manoscritto della Divina Commedia.
Interverranno Erica Turla, Presidente dell’Associazione culturale “Giovane Isola”, Claudia Facchi,
autrice del libro; presentazione a cura di Cinzia Facchi.
Seguirà alla presentazione del romanzo la premiazione del secondo concorso dei presepi: “Il Mio
presepe”, concorso a tema libero e a partecipazione gratuita indetto dall’associazione culturale
“Giovane Isola” e aperto non solo alle famiglie e ai singoli cittadini, ma anche alle parrocchie, agli
oratori, alle scuole materne, primarie, secondarie e alle associazioni.
L’intenzione dell’Associazione, che mira a promuovere le tradizioni locali più sentite e le più
consolidate fedi popolari, è stata quella di promuovere il presepe in ogni ambito della vita quotidiana
coinvolgendo in primo luogo le giovani generazioni nella sua ideazione e realizzazione.
L’obiettivo del concorso è la condivisione dell’arte del presepio affinché possa essere occasione per
un coinvolgimento e un dialogo fra generazioni; i “grandi” possono impegnarsi a costruire il presepe
insieme ai “piccoli”, insegnando loro uno stile di manualità e di cura dei particolari che può diventare
una bellissima eredità.

PER INFORMAZIONI:
info@giovaneisola.it
www.giovaneisola.it
facebook:Associazione Culturale Giovane Isola
Turla Michele 338 138 6091

