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LO STRANO
RAPIMENTO

DEL PROFESSOR
BOATIORE

SILVIA D'QNGIIIA

Un thriller per ragazzi nato dalla penna di un giallista vero (con un pizzico di aiuto)

L
UCA POLDELMENGO ,
scrittore e sceneggiatore
(Cemento Armato, Calibro

9, ecc.), è avvezzo a raccontare i
misteri, ma quando si tratta di im-
mergersi nel mondofantasticodei
bambini, è sempre meglio farsi
aiutare: e così questa volta, per
scrivere Valerio e la scomparsa
del professor Boatigre, ha voluto
accanto suo figlio.
Cosa non si farebbe purdi salvare
il proprio eroe? Valerio è un ra-
gazzino di quinta elementare, un
po' sfigato a giocare a pallone e
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quindi - in un Paese di pallonari -
a integrarsi tra i compagni di
scuola, ma grande appassionato
di animali esotici, che ammira nei
documentari del professor Boati-
gre, il suo mito assoluto. Ha due
genitori distratti - papà poco pre-
sente e mamma incollata a
Whatsapp, un'immagine che dà i

sensi di colpa... - e u-
na vita abbastanza
monotona fino a
quando in casa sua
non appare un vec-
chio amico di suo pa-

dre e contemporaneamente, per
unastrana ironia della sorte,il Pia-
neta Terra è preda di una violenta
onda gravitazionale. Da lì sarà
tutto un crescendo: dagli animali
spariti aifurti nelle abitazioni,fino
al rapimento d i Boatigre. Valerio e
la sua (unica) amica Carlotta, fi-
glia di poliziotti, risolveranno il
mistero, pur costretti per sempre
all'anonimato. Thriller, sogni e un
pizzico di fantascienza fanno di
questo romanzo per ragazzi
un'avventura tutta da leggere.
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