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Nata e vissuta a Torino, con molte parentesi date dai suoi viaggi e soggiorni in giro
per il mondo, Sofia Gallo ha lavorato nella
scuola, nel giornalismo e in editoria, poi
quasi per gioco ha cominciato a scrivere racconti per ragazzi. Da allora non ha mai
smesso e ha trovato forte interesse nei temi
legati all’intercultura, all’attualità e alla problematiche dei giovani. Ha pubblicato con
molti editori e per diverse fasce di età, ottenendo vari riconoscimenti e premi: con
Giunti sono usciti nel 2008 Io e Zora nella
collana I Graffi, e 4 Principesse per un regno
nella collana Leggo io.

Illustrazione di copertina: Alessandro Baronciani

“Roberto è sempre lì, affettuoso e aggressivo nello
stesso tempo, e mia madre mi odia. Mi ripete fino
alla nausea che lei è sull’orlo della pazzia per colpa
mia; si infuria e dice che non ne può più, che un
giorno o l’altro molla tutto e se ne va. Dove, vorrei
proprio saperlo. Ma la minaccia le riempie la bocca.
E mio padre? Buono quello! Quel che dice è legge
e io, guarda caso, non corrispondo affatto alla sua
idea di figlia perfetta e per scelta deliberata adoro
disobbedirgli.”
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Elena proviene da una benestante famiglia
borghese eppure ha una storia con Roberto,
impegnato nelle frange più estreme della
contestazione politica.
Durante una carica della polizia, in cui
rischia di trovarsi coinvolta per la sua sprovvedutezza, viene condotta in salvo da un
giovane misterioso, una presenza rassicurante e fugace che la turba e che si riaffaccia
quando meno se l’aspetta.
Dopo aver lasciato la casa dei genitori, Elena
comincia a cercare un luogo dove vivere, in
quei primi anni Settanta, senza farsi condizionare da nessuno. Le manca solo qualcosa,
o qualcuno, che le dia la forza e le ali per
spiccare il volo. Il suo personalissimo volo.

