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Alessandro Milan , Il nuovo romanzo di un autore che ha
regalato lacrime e sorrisi a 60.000 lettori Di colpo, la
felicità. La felicità di essere vivo. La felicità di sentire
riaffiorare un desiderio che sembrava perduto, affogato nel
tempo e dai sensi di colpa. Baciando, si vive. Perché non c’è
momento chiave della nostra esistenza che non sia segnato da
un bacio. L’infanzia, costellata da quelli materni, così dolci e
avvolgenti, e da quelli tra i genitori, a scandire le giornate in
famiglia. L’inizio di una storia d’amore, magari chissà, mezzi
ubriachi dentro una Renault Clio bordeaux, a notte fonda.
L’ultimo saluto in ospedale, quando il mondo sembra crollare.
La pace dopo un litigio coi figli, da sancire con un bacio di
quelli che fanno il solletico al collo, sulle braccia, sulle gambe.
Ma anche i baci mancati, quelli che hanno marcato una
distanza, o il bacio di un Giuda che all’università ti ha rubato
la fidanzata. Ripercorrendo questi istanti cruciali, Alessandro
Milan racconta la quotidianità di un padre che deve crescere
da solo due bambini quasi adolescenti – con i loro silenzi, i
capricci, le domande scomode – ma anche di un uomo che a
quarantotto anni è ancora figlio di una mamma che per la prima volta ha bisogno di lui. Amici vecchi
e nuovi lo aiuteranno a risolvere i problemi pratici e a curare le ferite dell’anima. Con la grazia e
l’intensità che sono il suo tratto distintivo, Milan torna a condividere la speciale normalità delle sue
emozioni, del suo incespicare, e di una tenace voglia di riabbracciare nuovamente tutti i colori della
vita.
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