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DESCRIZIONE 

Chi è Icaro? È la figura mitologica dell’incolpevole prigioniero di un Labirinto che vuole salvarsi, liberarsi; suo 
padre Dedalo, insigne fabbro, costruisce delle ali di cera. Un inganno? Una sprovvedutezza? Oppure, un modo 
per verificare quanto sia previdente suo figlio? Sta di fatto che Icaro, nonostante i moniti, vola troppo in alto, si 
lascia trascinare dall’ebbrezza del volo avvicinandosi così tanto al sole da subire lo scioglimento delle proprie ali. 
Cade nel mare e muore. Qualcuno, come se non bastasse, infligge una seconda morte a Icaro: sostiene che il suo 
corpo non sia stato mai recuperato, sicché all’anima di Icaro non sarà possibile accedere nel Regno di Ade.  

E chi è Michael? Chi sono i personaggi che intrecciano le proprie storie tutte tragicamente vere ma oniricamente 
fantastiche? Per saperlo, basta leggere il romanzo: disperazione, dolore, gioia, bullismo, violenza, suicidio, amore, 
paura del diverso e della diversità, ma soprattutto speranza di ritrovare il corpo e l’anima di chi si è smarrito, di 
chi ha subito una grave perdita, con la certezza che sempre, anche se si muore, è data una seconda possibilità. 
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ROBERTO ZAMPIERI nasce a Verona l’11 maggio 1961. Inizia l’attività nei primi anni Novanta nelle unità cinofile 
da soccorso della Croce Rossa per proseguire il cammino nei Cinofili A.N.A. di Verona, concludendo l’attività di 
volontariato nei cinofili della “Diade”, portando il proprio cane Spirit a essere il primo operativo sia in superficie sia 
tra le macerie. Si appassiona all’Etologia relazionale che lo condurrà all’ideazione del Progetto Serena. Nel 2016 
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