
Autori: Angela Alessandra Milella

Titolo: PrecArious

Quello che dellA scuolA non si dice

collana: i BiBlioTecABili

isBn: 978-88-8459-343-6

2015       pp. 144        € 12,00

Un libro accattivante, che si legge tutto d’un fiato, fatto di racconti che trascinano, rapi-
scono, con pagine dove, talora, complici dialoghi vivaci, sembra di vedere la scena come
in un film. Un atto di coraggio, una testimonianza, che squarcia il velo di silenzio e di ipo-
crisia. Della scuola italiana e delle sue storture si potrà ora finalmente parlare raccon-
tando situazioni che molti, per paura di ricatti e ritorsioni, ancora oggi temono di dire.
L’insegnamento come missione, questo il messaggio del libro senza retorica. Quel che fa
ben sperare per il futuro è che sia una giovane a veicolare tale messaggio in un’Italia
stanca e demotivata. 
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