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Un'afosa serata estiva del 1972 Maria si ritrova sul bordo di un precipizio, avvolta da immagini agghiaccianti
che si ripeteranno ogni notte come un terribile appuntamento a cui la sua famiglia di origine non potrà
esimersi. Le atroci pagine della sua vita si sveleranno assieme agli orribili scatti della Seconda guerra
mondiale, che a distanza di anni resta ancora uno degli avvenimenti storici più dolorosi e per alcuni versi
taciuto. Uno sguardo sul Centro Italia e la difficile vita dei civili. La fuga verso i Monti Aurunci e una
auspicabile salvezza. I bombardamenti, l'odore della morte e la corsa incontro agli Alleati.
Eppure la guerra non è di sole armi e le Marocchinate compiute dal CEF, Corpo di spedizione francese in
Italia, cambieranno la storia della Ciociaria.
Quel profumo di letto disfatto L'orma del corpo tuo accanto al mio scomposto, i capelli arruffati gli occhi
socchiusi e spenti, il sudore che scorre sulla pelle, PRESENTAZIONE. Santoro Salvatore Armando è nato a
Reggio Calabria il 16 Marzo 1938, da madre reggina e padre salentino (terra alla quale si sente
particolarmente legato) ed è. Quel profumo di letto disfatto L'orma del corpo tuo accanto al mio scomposto, i
capelli arruffati gli occhi socchiusi e spenti, il sudore che scorre sulla pelle, PRESENTAZIONE. Santoro
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