
Arianna è un’adole-
scente milanese,
insicura e introver-
sa, costretta a cre-
scere di colpo dopo la separazione dei genito-
ri. Isolata nella masseria dei nonni, tra i colori
avvolgenti della campagna pugliese, inizia a
cercare verità sulla sua famiglia, su di sé, sul
senso della vita. Giorno dopo giorno, la realtà
si accende. 
Nel buio di un granaio, tra scatoloni pieni di
diari e vecchie foto, ricostruisce con rabbiosa
curiosità tasselli di passato per capire l’origi-

ne della storia dei suoi genitori, che non è mai stata una favola. In un’indagine che si
tinge di giallo, la protagonista fa i conti con le sfumature di significato dell’amore e
della libertà, si interroga sul vero volto dell’amicizia e accetta i pericoli della verità
per ricucire i legami con una famiglia che credeva di conoscere. 
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Grazie alla generosità di Arianna, i suoi genitori tentano di rico-
minciare una vita insieme. Ma adesso tocca proprio a lei fare i
conti con le imprevedibili contraddizioni del cuore: le braccia
forti di Ayman, il ragazzo incontrato in un’indimenticabile estate
in Puglia, sono un porto sicuro, ma nelle crepe del loro rapporto
a distanza s’inserisce il combattivo Andrea. Nel suo intenso dia-
rio, Arianna ci fa partecipi di un percorso che la porterà a gesti
estremi pur di riunire i frammenti della sua vita. Intorno a lei,
tanti personaggi (la nonna Angela, l’inseparabile amica Giorgia,
l’inquieto fratello Pietro...) sempre in movimento in un labirinto

nel quale ognuno cerca lo spiraglio che restituisca senso e fiducia alla propria vita.
Arianna continua a inciampare, a mentire, a scoprirsi in un viaggio in cui è... ancora
tutto da imparare.

Anna Benvenuti ha conseguito la laurea in Lettere a Milano e il
dottorato in Iberistica a Bologna. Insegna Italiano in un liceo
milanese e Lingua e Letteratura catalana all’Università degli
Studi di Milano. È sposata e ha quattro figli. Il suo primo roman-
zo, Niente che ci assomigli (Ares 2020, pp. 264, euro 16,50,
ISBN 9788881559299) è stato adottato in diverse scuole ed è
andato subito in seconda edizione.
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