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È la storia di un ragazzo e del suo cane, Finn.
O forse è la storia di un cane e del suo ragazzo, Jack.
È la storia (vera) di Glen, cane paracadutista.
E del suo addestratore, Emile Corteil, 19 anni.
Paracadutati insieme, contro il nazismo.
È una storia sul senso (e il non-senso) della guerra,
dove i dubbi di Jack diventano i nostri dubbi.
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Jack ama Finn, il suo cane, oltre ogni cosa.
Lo ha voluto e addestrato; gli dedica ogni pensiero e
anche il suo ultimo saluto quando parte, con la
classe, per un viaggio sulle spiagge del D-Day, nei
luoghi dove è avvenuto lo sbarco in Normandia.
Sarà l’occasione per Jack di fare i conti col senso e il
non-senso della guerra.
Sarà la storia vera e dolorosa di Emile Corteil, giovane
paracadutista, e del suo cane Glen a guidare Jack
verso la conquista di una nuova consapevolezza.

Tom Palmer

Autore inglese di libri per ragazzi, appassionato di
sport e di calcio. Proprio i libri e gli articoli dedicati al
calcio lo hanno trasformato, da bambino, da lettore
riluttante in lettore appassionato. Alla passione
per lo sport, Tom ha unito quella per la storia, che è
diventata fonte di ispirazione per molti dei suoi libri.
Si dedica ad attività di formazione sulla lettura rivolte
tanto a bibliotecari e insegnanti che a giovani lettrici
e lettori.

www.tompalmer.co.uk
D-Day Dog, il primo dei suoi romanzi pubblicato in Italia, ha vinto nel
2020 il Children’s Book Award, premio assegnato dalla Federation of
Children’s Book Groups, la Federazione dei Gruppi di Lettura giovanili
della Gran Bretagna.
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