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Storia di sirene e streghe nella Bassa
per il nuovo libro di Luca Marchesi

di Roberta de Torn i

L'acqua, presenza minac-
ciosa che incombe sulla Bas -
sa modenese, è l'elemento
protagonista de "La maledi-
zione della pioggia - Le sire -
ne e le streghe della Bassa "
(Leone Editore), opera secon -
da dello scrittore Luca Mar-
chesi, nonché seguito de
"L'ultima notte di nebbia" ,
uscito l'anno scorso . Torna -
no Francesco con i genitori ,
Andrea e Camilla, Daniela, i l
maresciallo Milano, Paola e
la strega più potente della
Bassa, Noemia, che dopo ave -
re sconfitto il Ciribecco, ora
sono alle prese con nuovi te-

mibili nemici. Si tratta dell e
sirene, che si sono insediate
nel Panaro per consentire al -
le acque di invadere il mon-
do intero. Per affrontare la
battaglia, Francesco e Danie -
la, piccoli maghi ancora ine-
sperti, dovranno sottoporsi a
duri allenamenti, finalizzat i
ad imparare a controllare gl i
immensi poteri di cui son o
dotati. Per loro, una prova ,
che li mette di fronte all'ine-
luttabilità della crescita . Ac -
canto si snodano le vicend e
dei personaggi già noti, an-
che se non mancano quell i
nuovi che si affiancano, di-
rettamente o indirettamente ,
alla battaglia . Tra questi il

La copertina del libro

Biscia, il più temibile brigan-
te della Bassa, ora "ridotto "
a un fantasma e Fiorentino ,
custode della Torre Ferrare -
si di Camposanto . Location
dell'azione, i luoghi e le atmo -
sfere della Bassa . Come per
l'opera precedente, si ripro-
pone il connubio magia, fol-
klore locale e modernità, tra
suspence, divertimento e fan-
tasia .
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