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Sono nata a Testaccio ma vivo in 

Israele. Un giorno mentre correvo 

in auto tra un appuntamento e l’al-

tro mi è apparso un angelo, roma-

no come me, ed eccoci qui, insieme 

nelle pagine di questo libro. Lui è 

imprevedibile, comico, coraggioso 

e luminoso, di un candore speciale 

ma soprattutto, parla in romanesco.

...ho sempre creduto di avere 
una presenza che mi 

accompagna in ogni momento 
della mia frenetica vita. 

...ho sempre creduto di avere 
una presenza che mi 

accompagna in ogni momento 
della mia frenetica vita. 
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Questa è la storia di una donna che da 
una collina della Galilea, con la presenza 
costante di un angelo indolente e un po’ 
pigro, attraverso il teatro e la fantasia, dà 
speranza e voglia di vivere a gente sparsa 
per il mondo.
Eden, giovanissima, lascia la vita “tran-
quilla” di Roma per tornare alle origini 
della sua cultura, seguendo la voce di un 
angelo, ebreo di nascita e romano di ado-
zione, che la chiama per dare inizio ad un 
opera che unisce culture e religioni diver-
se, mettendo insieme ebrei, cristiani, mu-
sulmani e drusi. 
Una storia quella di Eden che impatta in 
modo evidente con quella della terra in cui 
abita devastata da una guerra e da una 
violenza che sembra non avere mai fi ne… 
Una terra che per molti è il ventre e l’origi-
ne di ogni forma di Bellezza. La storia di 
Eden e del suo angelo custode è un viatico 
che conduce in una dimensione ove tutto 
è possibile… anche la pace tra i popoli che 
abitano quel lembo di terra.

ANGELICA EDNA CALÒ LIVNE 

(Roma 1955) è insegnante, educatrice, 
formatrice, regista, scrittrice, fondatrice 
e direttrice artistica della Fondazione 
Beresheet LaShalom - Un inizio per la pace 
con sede in Alta Galilea in Israele.
Nel 2006 è stata candidata al premio 
Nobel per la Pace. Ha ricevuto riconosci-
menti e premi in ogni parte del mondo 
per la sua infaticabile e feconda attività 
che promuove la pace tra i popoli.
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Leggono: ARMANDO FABBRI (voce narrante)
ANGELICA EDNA CALÒ LIVNE (nella parte 

dell’angelo custode)

Scarica gratuitamente l’audiolibro
in formato mp3 dal nostro sito 
www.edizioni cantagalli.com 

È possibile leggerlo con tutti i 
device che supportano questo 
formato: pc, lettori mp3, iPod, 
iPhone, smartphone, stereo 
ed anche in auto.
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Introduce Jonathan Misrachi


