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Alessandra De Bosis, biologa e mamma di un bambino di nove anni, rimasta sola,
diventa un Ufficiale del Reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri.
Il romanzo racconta cinque anni della sua vita, i suoi studi, le sue emozioni, le sue
vicende tra famiglia, lavoro e amore, in un’atmosfera appassionante ed emozionante.
Decisamente coinvolgente, tanto da “sembrare un film”, mentre lo si legge.
Dall’introduzione di Luciano Garofano, Comandante del RIS di Parma: “Non è facile
scrivere di Carabinieri e, in questo libro, non solo lo si fa egregiamente, ma si
introducono due novità nel panorama letterario italiano: si parla di una donna
carabiniere che è per giunta un capitano del RIS… un racconto pieno di sentimento, di
emozioni, di umanità, ma anche di contrarietà, di momenti di tristezza e di gioia, dove
non mancano certo i colpi di scena… ti permette di immaginare e di vivere i personaggi
con grande realismo ed altrettanta partecipazione emotiva…”
Dalla prefazione di Leonardo Gori, scrittore: “… non manca certo la suspense, l’azione,
l’inevitabile storia sentimentale… Non annoia mai. Non ha imperdonabili ingenuità di
trama. Non cerca di prendere il lettore per il naso, raccontando senza crederci cose
false…”
L’autrice, Francesca Padula, nata a Pisa nel 1967, è biologa, specialista in piante
officinali, e dal 2003 si è avventurata nel mondo della parola scritta, pubblicando, fra
l’altro, nel 2005 il libro umoristico, dal titolo Quanto pesa… Suoi articoli, sono
presenti anche in web, due dei quali compresi ne Il Calderone di Manidistrega, libro
dai contenuti tratti www.manidistrega.it, il portale delle donne toscane.
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