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Papà sta sulla Torre
è il nuovissimo libro
di Francesco
D’Adamo, come
sempre indirizzato a
un target giovane, ma
non per questo gli adulti devono sentirsi in dovere di
snobbarlo. Come ogni lavoro di D’Adamo anche questo
libro parte dalla volontà di raccontare qualcosa che ci
colpisce da vicino, questa volta siamo nell’Italia della
crisi, delle fabbriche che chiudono lasciando intere
famiglie sul lastrico e di lavoratori forti e determinati
che non ci stanno e decidono di protestare contro le
ingiustizie. Il protagonista della storia è Nino, un

ragazzino di 12 anni, figlio di Testadipietra Poletti
grandissimo lavoratore e padre severo e giusto. Essere il
figlio di Testadipietra è dura, per lui il lavoro è tutto, è
un diritto, un dovere, senza un uomo non è praticamente
niente, ed è per questi principi che alla chiusura della
sua fabbrica sale sulla Torre più alta della conceria per
protestare contro i licenziamenti. Nino si sente
impotente di fronte alla scelta del padre, è spaventato,
teme che nessuno lo ascolterà e sarà costretto a restare
sulla Torre per sempre, per fortuna un giorno il suo
vecchio amico Goffy ha un importante messaggio che
cambierà per sempre la loro vita. Gli Alieni stanno
arrivando sulla terra per portare pace, lavoro e libertà,
una manna dal cielo per quella città colpita dallo spettro
della crisi, gli Alieni però prima di mostrarsi ai cittadini
vogliono incontrare i due amici al vecchio petrolchimico.
La paura è tanta ma Nino è determinato a portare alto il
nome di suo padre ed è pronto a tutto per tirarlo giù
dalla Torre, i due, accompagnati dalla misteriosa
Cassandra Vu, partono con una vecchia barca lungo il
Fiume Nero per un viaggio pericoloso che li porterà a
credere davvero.

