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Buonanno & Luca Mastrantonio , Le Dr. Marten’s e il
Barbour, il Tamagotchi e il Game Boy, il Karaoke, Mtv e Non è
la Rai, Tangentopoli e la Guerra del Golfo, le Spice Girls e le
boyband, l’esplosione del grunge: sono solo alcuni dei
momenti e dei simboli che rimarranno sempre nei ricordi dei
“ragazzi degli anni novanta”. Dopo la febbre degli anni
settanta e i chiaroscuri degli ottanta, la grande ondata della
nostalgia sta investendo la generazione di chi oggi ha trentaquarant’anni, e che ai tempi della caduta del Muro era un
bambino o poco più. Ma che cosa è stato davvero quel
decennio, qual è il suo spirito e che cosa vive ancora oggi, di
quegli anni? Notti magiche è una raccolta di ricordi, emozioni,
feticci, eventi, tormentoni musicali, mode passate e miti
trascorsi, passioni e fatti di cronaca, ideologie e mitologie,
raccontati per chi c’era ma anche per chi avrà voglia di
riscoprirli oggi. Esattamente come gli studenti lasciavano
sedimentare foto, appunti, reperti di qualsivoglia natura tra le
pagine delle loro Smemoranda, Errico Buonanno e Luca
Mastrantonio raccolgono gli anni novanta in novanta voci: con lo stesso trasporto e dedizione di
allora, ma con una buona dose di nostalgia e divertimento in più, ci consegnano un affettuoso e a
tratti dissacratorio almanacco illustrato della nostra giovinezza, un curioso atlante sentimentale
delle nostre notti magiche. «Ogni pagina è un colpo al cuore» - Io Donna «Uno di quei libri che apri
con gli amici e ogni pagina è un tuffo nel passato» - Alessandro Cattelan, Radio Deejay
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