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Le vite di Filomena e Giovanni stanno per incontrarsi.
È una notte magica quella in arrivo, c’è la Superluna e tutto sembra possibile. Anche unire due epoche diver-
se. Filomena è una scrittrice contemporanea trentenne che vive a Roma; si sente come una sarta, artigiana 
di trame e tessuti che creano storie uniche, fino a quando la routine non viene interrotta dall’arrivo di un Virus. 
Giovanni è un ragazzo piemontese che si mantiene facendo il panettiere, sogna di diventare uno scrittore e 
ama la musica. Impasta il pane e in quel gesto solo un poeta come lui ne percepisce la nascita di un nuovo 
racconto. Anche la sua vita è stata bruscamente spezzata: siamo nel 1944.

Per magia i due protagonisti iniziano una vera e propria corrispondenza. Lettere e barattoli rendono possibi-
le questa comunicazione, questi scambi di opinioni e pensieri, di fragilità e coraggio. Forse la vera protago-
nista è proprio quella Luna piena che splende nel cielo e sprigiona la Fantasia.

Un incontro speciale dove passato presente e futuro coesistono in un’unica dimensione, un’unica realtà che 
vive nel cuore dei due protagonisti e che poco per volta sembra venir fuori andando incontro alla Fantasia 
per abbracciarla e non abbandonarla più, nonostante le avversità delle rispettive epoche.
Si intrecciano così le loro vite in un’unità di Tempo tutta nuova e solo loro: Anni Luna.
Perché quando si rincuora la Fantasia tutto diventa possibile, anche tornare a credere nella bellezza dei 
sogni illuminati dalla luce lunare.

Un omaggio allo scrittore Gianni Rodari a cui il personaggio di Giovanni liberamente si ispira. Un omaggio 
alla figura poliedrica che è stata e che continua ad essere, sempre pronto a sostenere ed incoraggiare la 
fantasia e la creatività di tutti i bambini e ragazzi del Mondo.
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