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È la materia che più di tutte toglie il sonno
è sinonimo di difficoltà, fatica e notti in bianco
è causa di disperazione in figli e genitori...

Ma è soprattutto una bellissima avventura

Come il latino ci salva la vita spiega perché dobbiamo essere grati alla lingua di Virgilio e
Cicerone, e perché essa non è uno scoglio, ma un’ancora di salvezza che insegna a vivere
meglio; con un percorso tematico sui grandi della Latinità, da Orazio a Seneca, da Catullo
a Petronio, da Lucrezio a Quintiliano, troveremo la risposta che gli uomini di duemila anni
fa davano ai loro problemi, dall’innamoramento infelice all’insofferenza verso le feste
comandate; dal rifiuto degli status symbol ai dispiaceri scolastici; risposte che possono
lenire anche le nostre ansie quotidiane, o farci guardare al presente con un occhio diverso.
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