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Fai una domanda su questo libro

Racconti
Formato 12.5 x 21 cm, 112 pagine
"Avrebbe voluto chiamare sua nipote, sempre appiccicata al telefonino, ma era mezzanotte passata. Avrebbe voluto dirle che quelle faccine che
lei metteva un po’ dappertutto, per dichiarare quand’era contenta, quei due punti davanti a una parentesi chiusa, non erano un’invenzione
tecnologica. Anche la natura se ne serviva, avrebbe proprio dovuto vederli, i due cigni e il riflesso ricurvo: anche il lago sorrideva."
Una giornata di volontariato dedicata alla pulizia delle acque del Ceresio davanti a Gandria porta alla luce molti oggetti buttati, persi o
dimenticati, ognuno con una storia da raccontare. Sono storie di ieri e di oggi, di uomini e donne legati in un modo o nell’altro al lago, elemento
naturale attorno al quale ruotano le vite dei personaggi di questi racconti commoventi e divertenti, profondi e leggeri insieme.
Dalla vedova che ha perso il marito annegato alla rumena in cerca di una vita migliore, dai bambini che sfidano la gravità per giocare a palla al
celebre scrittore di Zorba il greco che s’innamora di Gandria, l’autore ricompone un mosaico fatto delle mille sfaccettature della vita.
Roberto Genazzini è nato nel 1959 e vive con la sua famiglia a Gandria. Ha pubblicato diversi libri di carattere narrativo e storico: Lo scivolo
iridato (Rezzonico, 2004), Non solo lettere (Rezzonico, 2006), Il rebus segreto (Rezzonico, 2007), Attaccati al filo (Ulivo, 2010), Oltre ogni
speranza (Ulivo, 2011), Il Ticino dell’Ottocento nelle illustrazioni di Johannes Weber (Casagrande 2012), Quaranta quadrítt da Gandria
(VivaGandria, 2013) e Il mio villaggio (Dadò, 2015).
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