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“…l’amore è così potente 
da poter creare la vita 

e a volte vincere la morte.” 
 

“Non so se ho voglia di morire…” 
“ E di vivere in eterno?”  
“ E’ una proposta?” 
“Non la trovi allettante?”  
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il libro  

 
Pubblicato nel 2005 

 
“Un inguaribile pensiero positivo diffuso fa da cornice a un romanzo che, con leggerezza ma allo stesso tempo  

con grandi temi universali, trova la chiave per stendere riflessioni sulla vita, la morte, l’eternità e gli angeli 
tra realtà e magia". (dalla recensione di Chiara Marra) 

 
Trattasi di un lungo racconto sul genere “New Age”, che ha come soggetti la morte, la rinascita e l'amore quali elementi 
l'uno dell'altro partecipanti. Essi vengono raccontati attraverso alcune figure dell'immaginario collettivo preesistenti che, 
però, a loro volta subiscono un'azione esorcizzante per mezzo forse, sì, di una risoluzione naif, di una banalizzazione del 
"problema", ma che ottiene l'effetto desiderato. Protagonista principale è una donna prescelta a diventare un angelo, la 
quale intraprende un apprendistato attraverso sette prove, che la portano a una sorta di autoanalisi flagellante, come 
richiede ogni favola che si rispetti.  
Adatto anche per giovanissimi già a partire dai 10 anni, questo libro tiene il lettore inchiodato alle pagine, che scorrono 
velocemente sollecitando e stimolando la fantasia, ma anche alcune riflessioni. Insomma è un po’ fumetto, “un libro dalla 
creatività variopinta che si schiude in un piccolo grande affresco di trame e leggende strizzando l’occhio ai 
lettori più svariati” (sempre dalla recensione di Chiara Marra). 
 

 
l’autore 

 
 

 
Giornalista professionista, Manuela Mazzi ha lavorato per più testate giornalistiche ticinesi e nel 2003 ha collaborato per un 
anno con «Il Giornale», noto quotidiano italiano. 
Lo spunto di scrivere «L’angelo apprendista» è derivato da un sogno.  
Nella primavera del 2006 è uscito “Un caffè a Kathmandu”, libro denuncia sulla situazione dei bambini di strada nepalesi, con 
un retroscena da spy story giallo/rosa, edito dalla Progetto Cultura 2003 di Roma. Nel marzo 2007 con Photo Ma.Ma. Edition 
ha pubblicato il reportage Narrativo «Un gigolo in doppiopetto», mentre sempre con la stessa casa editrice nel 2009 è uscito 
il romanzo d’avventura «Guardie, ladri e tracciatori. 
 

Manuela Mazzi, casella postale 1615, 6648 Minusio – 078/712.40.69 – www.manuelamazzi.ch – manuela@manuelamazzi.ch 

BLOG: www.angeloapprendista.splinder.com 
E-Mail: angeloapprendista@tiomail.ch 
 


