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il liBro
Già conoscere un personaggio famoso è una cosa 
insolita ed emozionante, ma diventarne addirittura 
amico è veramente straordinario.
È quanto è successo a Emanuele, figlio di un uf-
ficiale fedele a Napoleone, che s’imbarca proprio 
con l’Imperatore e decide di seguirlo fin nell’esilio 
all’isola di Sant’Elena.
Emanuele è un ragazzo intelligente e sincero e 
questo conquista Napoleone, stanco di adulatori 
e inganni.
La figura dell’Imperatore è, invece, quella di un 
uomo fiero, ma ormai rassegnato, che vuole inse-
gnare al suo nuovo giovane amico i piccoli grandi 
segreti della sua vita.
E dagli appunti di questo viaggio e di queste 
conversazioni nasce la narrazione in prima per-
sona, che conquista il lettore per la sua profonda 
semplicità. 

PerchÉ ProPorlo iN classe
• Il diario, o appunti di viaggio, come preferisce 

chiamarli Emanuele, rappresenta un ottimo mo-
do di fermare la memoria, di fissare momenti e 
pensieri importanti.

• Dal diario di Emanuele emerge una biografia 
di Napoleone insolita, fatta di aneddoti e fatti 
minori, che però rendono il personaggio storico 
più umano e vicino al giovane lettore. Ecco che 
la storia non fatta solo di date e battaglie, ma 
di uomini, riesce a interessare e a catturare gli 
alunni.

• L’amicizia tra un ragazzo francese e uno ingle-
se, mentre le loro nazioni sono in guerra, è un 
messaggio di speranza e fiducia nelle giovani 
generazioni.

Milanese d’adozione, è approdata alla scrittura grazie all’incoraggia-
mento della figlia adolescente, che è stata la sua prima entusiasta 
lettrice.
Prima di diventare scrittrice, però, è stata, ed è tuttora, una lettrice 
accanita, tanto che lei stessa si definisce mus bibliotecarius.
Ha pubblicato numerosi titoli di successo e si sta cimentando anche 
in romanzi storici per adulti.
Per Il Battello a Vapore ha scritto anche Il segreto di Clelia.
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