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Esplosioni e altre storie: 9 racconti
parmigiani (su fatti veri) in un libro

Nell’immaginario comune, l’esperto di
esplosivi è uno specialista in guanti
bianchi: arriva sul luogo di lavoro
un’ora prima dell’esplosione, piazza
cariche in qualche angolo e se ne va a
missione compiuta. Dynamite Stories
raccoglie nove racconti che mostrano
una realtà ben diversa: da un capo
all’altro dell’Italia e all’estero,
l’esplosivista parmigiano Danilo Coppe
ha lavorato appeso a una parete
rocciosa, sotto piogge torrenziali, al
freddo pungente, al caldo torrido,
immerso nel fango o in acque torbide.
Eppure è convinto di fare il lavoro più
bello del mondo.
Nove storie appassionanti, divertenti, piene di suspense e rivelazioni scottanti, dove
«ogni riferimento a fatti e persone reali è assolutamente voluto». Ma Dynamite Stories
non è solo un libro: è anche un oggetto di design tutto da scoprire.
Proposto dalla casa editrice parmigiana Fermoeditore, Dynamite Stories sarà
presentato alla libreria Feltrinelli domenica 20 febbraio alle 11,30 da Giovanna
Bragadini, collaboratrice della pagina culturale della Gazzetta di Parma e coordinatrice
progetti della Fermoeditore, e dall’autore Danilo Coppe, che devolverà la sua
percentuale sulle vendite a un’associazione di lotta alla pedofilia.
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