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Ivana Greco , Ivana è una donna come tante che ogni giorno
prende il treno regionale per andare al lavoro. Per quel lavoro
ha lasciato il suo amato paese. La sua vita è cambiata
radicalmente, è diventata indipendente, ma a caro prezzo.
Ivana però è forte, è cresciuta a Fanta e vino, ha avuto tante
esperienze, mille interessi e attraversato decine di fasi, senza
concluderne nessuna.
Stavolta si impegna sul serio, complice una promessa. Si siede
nel treno, e scrive. Racconta di ansie, incontri con gli
sconosciuti, viaggi, relazioni amorose fallimentari, traslochi,
familiari poco ordinari, vicini di casa maleducati, luoghi
comuni, sogni infranti e desideri nascosti.
Parla del presente e ogni tanto da una sbirciatina al passato,
mentre affronta argomenti scottanti e sempre attuali:
l’agitazione da partenza, gli abbinamenti difficili, le diete
inutili, i corteggiatori sbagliati, lo shopping superfluo, i
venditori ambulanti, i calzini bucati.
Riflette, e non sempre trova risposte. Non può fare altro che andare avanti, e guardare al futuro con
occhi pieni di speranza. Vai a vedere che il treno magari arriva in orario.
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