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Civiltà perduta
Il sole sui sentieri del tempo
di Maria Cavallo
IL LIBRO
La protagonista di questo romanzo, una professoressa innamorata
del suo lavoro, guida il lettore alla scoperta di un’umanità genuina,
autentica, che si rivela attraverso l’animo schietto e il candido
entusiasmo di giovani adolescenti, che hanno desiderio di scoprire e
di appassionarsi a uno studio vivo, mai noioso, che sa stimolare la
conoscenza e l’apprendimento. Il libro è il racconto di
un’esperienza collocata in una dimensione realistica, che guarda in
prospettiva ambienti, comportamenti e usanze legate a un passato
che resiste al tempo, in una realtà presente prigioniera di antiche
abitudini e incapace di evolversi nel nuovo. La forza
dell’insegnamento, innegabile “patrimonio dell’umanità”, che si
confronta con la mentalità di un mondo pastorale e contadino,
legato a un passato signorile e feudale. I semi prodigiosi della cultura capaci di assicurare alle nuove generazioni un futuro di
progresso e di civiltà.
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L’AUTRICE
Maria Cavallo vive a Salerno ed è una docente di lettere in
pensione, appassionata di studi danteschi, di poesia e di teatro.
Negli anni della carriera scolastica ha scritto numerose poesie,
racconti, testi teatrali e sceneggiature, realizzando lavori apprezzati
nell’ambito scolastico e a livello di teatro amatoriale. Il romanzo
Civiltà perduta nasce dalla volontà di raccontare un’esperienza
diretta, ambientata in una realtà d’altri tempi, fatta di abbandono e
di isolamento, dove solo il segno di una forte passione può
originare una svolta decisiva.
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