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Anna ha 21 anni e aspetta l’occasione giusta per lasciare la sua ingombrante famiglia cattolica e il paesino di provincia
in cui è cresciuta. Un giorno la sua amica Valeria le propone un “alloggio” da condividere nel centro storico di Torino, a
condizione che la aiuti a renderlo abitabile. L’impresa si rivela molto più complicata del previsto… ma non per loro.
Questo colorato romanzo è ambientato nella Torino degli anni ’80, tra declino industriale e la fine della stagione del
terrorismo, ma anche degli ideali, lambiti dall’eroina. La vita però, con determinazione tutta femminile, si affronta,
vincendo le difficoltà, verso sempre nuovi obbiettivi.
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