Tra lui e lei, là fuori, non c’erano solo alberi, erba e
colline, ma anche tutto ciò che fa tuonare le nuvole,
il vento che le muove, il buio, la notte, il gelo.
Cose che oggi quotidianamente ignoriamo,
persi nel rumore di fondo.

ARGOMENTI DI VENDITA
Un romanzo intimo sul
ritorno alla natura e sul
legame con un mondo
antico che sembra
scomparire.

Giacomo Revelli

NEL TEMPO DEI LUPI
Una storia al confine

La storia di un’amicizia
inconsueta, ambientata in
luoghi di confine ricchi di
fascino.
Il grande richiamo che
esercita il lupo, predatore
per eccellenza, nei romanzi.

G

uido è un tecnico, installa antenne per cellulari. Da Torino un
giorno la sua azienda lo manda sui monti alle spalle di Imperia,
per montare un impianto in una sperduta località al confine tra Italia
e Francia. Lì incontra Giusè, detto Burasca, l’ultimo pastore brigasco
a vivere lassù, lontano da tutto e da tutti. E, inaspettatamente, a unirli
sarà un’avventura che cambierà nel profondo le vite di entrambi, alle
prese con il ritorno, tra quelle montagne impervie, del predatore più
misterioso: il lupo.
Nel tempo dei lupi è una storia che scorre al confine, sospesa tra la modernità di oggi, con la tecnologia senza la quale siamo ormai incapaci di
sopravvivere, e l’apparente immobilità di un mondo antico, dove è l’uomo a essere dominato. Ma è anche una storia di amicizia tra un giovane
uomo e un vecchio che sembra provenire dal passato, costretti a incontrarsi e a svelare la deriva della ragione e la sapienza dell’istinto. Un romanzo di formazione, sul ritorno alle origini che abbiamo dimenticato.
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