
Per salutare la fine di un anno che speriamo tutti di non dover ricordare come magnifico (il
che  dipende da  come saranno i  prossimi),  vi  presento  una  breve  galleria  di  opere  letterarie  di
un’autrice che non mi dispiace e di cui nel tempo ho imparato a individuare limiti e virtù. Anzi,
posso dire di conoscerla un po’ di più ogni giorno che passa.
I libri possono essere ordinati in ogni libreria precisando che il libro è prodotto da Youcanprint,
oppure direttamente attraverso il sito www.Youcanprint.it

Per prima cosa ecco una raccolta comprendente sette racconti che danzano ai confini del surreale e
in qualche caso anche un po’ più in là.

1 - Un antropologo alle prese con una strana scoperta in
un sito preistorico.
2 - In un futuro distopico una ragazza cerca di sottrarsi ad
un tragico destino.
3 - I progetti di una coppia di fidanzati finiscono sospesi
nel tempo a causa di un incidente stradale.
4 - La veglia di una donna nell’ultima notte di un amore
nato sulle ali della rivalsa.
5 - I curiosi effetti di un viaggio accidentale laddove può
costare caro manifestare i propri saperi.
6 - Uno strumento dalle inaspettate proprietà finisce nelle
mani di un ragazzino dal promettente futuro.
7 - E infine, siamo proprio sicuri che negli acceleratori di
particelle tutto procederà senza problemi?

Perfide fiabe
Pagg. 225 - € 12,00

Qui invece un romanzo piuttosto difficile da incasellare in un singolo genere. E’ una storia in
cui vi è qualcosa della fantascienza, di viaggi temporali, oopart, ufo et similia. Il tutto sullo sfondo
dei problemi adolescenziali di un ragazzotto che sostiene di avere una soluzione per tutti questi
presunti misteri.

Ecco qui una stringatissima sinossi:

“Un uomo emerge dal passato di Serena con una borsa di pelle e

un enigma cronologico insolubile: uno strano oggetto che sembra

appartenere a due epoche diverse e intorno al quale fioriscono le

ipotesi più surreali ma anche strani e inquietanti interessi".

Il compagno di classe
Pagg. 332 - € 16,00

http://www.Youcanprint.it/


La terza opera... Beh, si presenta quasi da sola. Qui si entra a piedi pari nel campo erotico-
psicologico (o viceversa). Mi illudevo fosse un romanzo per un pubblico di nicchia, insomma per
amanti del genere. E invece mi sbagliavo, oppure è la nicchia ad essere più vasta di quanto credessi,
tanto che finora tra i libri qui in elenco è il più venduto. Ecco una breve sinossi:

“Bo  è  il  nomignolo  del  giovane  protagonista  dai  gusti
impresentabili, ossessionato dal bisogno di donarsi totalmente
in un rapporto di devozione assoluta.
Bo troverà ciò che cerca ponendosi al servizio di una coppia di
inflessibili  padrone,  ma  sarà  costretto  ad  immergersi  in
un’incalzante serie di rinunce finché, tagliatosi ogni ponte alle
spalle, non potrà far altro che addentrarsi ancor più nel vortice
dei  propri  desideri  fino  alle  estreme  conseguenze.  Ma  il
coronamento  di  un  sogno  produce  soltanto  soddisfazioni?
Oppure  talvolta  è  preferibile  confinare  i  sogni  a  distanza  di
sicurezza  dalla  realtà?  La  risposta  di  Bo a  queste  domande,
sempre presenti  nel  corso delle  sue riflessioni,  sarà coerente
con la strada che ha imboccato? O infine egli  saprà sottrarsi
alla tirannia della propria sessualità esigente?”

Il sogno di Bo
Pagg. 224 - € 18,90

Ed ecco il romanzo storico, corale, ambientato negli anni della Seconda guerra mondiale.
Qui gli eventi storici non sono confinati in uno sfondo indistinto ma si impongono all’attenzione del
lettore attraverso un’esposizione non certo marginale.

Sinossi:
“La guerra ti arriva addosso come un cane rabbioso anche se
provi a scansarla” afferma Cecile in una Parigi liberata, mentre
il  vortice del secondo conflitto  mondiale  cede il  posto ad un
mondo nuovo. Oltre a lei, nell’Europa travolta dalla catastrofe,
altri personaggi hanno compiuto scelte dettate dall’angoscia o
dal  coraggio,  dagli  ideali  o  dall’interesse  personale:  un
malvivente parigino, un giornalista inglese, un pilota tedesco ed
una sua amica un po’ particolare, un ufficiale nazista, un’operaia
italiana,  una coppia di  fidanzati  polacchi,  un giovane soldato
sovietico. Persone le cui strade si incrociano attraverso il gioco
del caso, nel dramma che si dipana dall’Atlantico al Volga e dal
Mare  del  Nord  al  deserto  libico,  sullo  sfondo  di  una
ricostruzione storica accurata.

Anni senza luce
Pagg. 726 - € 25,00

L’ultima arrivata è lei, Daniela. La sua biografia immaginaria, che prende forma attraverso i ricordi
di chi l’ha conosciuta.



Sunto essenziale:
La vita di una donna che non accetta l’idea del proprio tramonto e ne
fa un disperato manifesto politico.
Daniela non vive in queste pagine se non attraverso i sentimenti di
coloro che l’hanno incontrata.
Eppure  la  sua  immagine,  che  si  rivela  attraverso  un  mosaico  di
ricordi, non è meno autentica di una biografia, poiché al di là di ciò
che abbiamo temuto, sperato o conseguito, di ognuno di noi resterà
soltanto ciò che abbiamo lasciato nella memoria degli altri. 

Daniela
Pagg. 170 - € 13,00


