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Che cosa è successo dav-
vero la mattina del Tremag-
gio a Senigallia, una data 
che ha sconvolto la città e 
ne ha cambiato per sempre 
la sua storia? Da dove ve-
niva quel fango, che cosa 
ha coperto e portato via? E 
i volti dei tanti giovani che 
si sono prestati subito per 
dare una mano, perché “non 
possiamo non essere lì”?
Questo libro prova a raccon-
tare quella tragedia con 
gli strumenti della narrativa, 
il modo migliore per affron-
tare questa cosa complessa 
che chiamiamo realtà.
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Che cosa è successo davvero la mattina del Tremaggio 
a Senigallia, una data che ha sconvolto la città e ne 
ha cambiato per sempre la sua storia? Da dove veniva 
quel fango, che cosa ha coperto e portato via? E i volti 
dei tanti giovani che si sono prestati subito per dare 
una mano, perché “non possiamo non essere lì”?
Questo libro prova a raccontare quella tragedia con 
gli strumenti della narrativa, il modo migliore per af-
frontare questa cosa complessa che chiamiamo realtà.
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