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L'esordio di Michela Tilli, atto d’amore …
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Di' che ti piace questo elemento prima di tutti i tuoi amici.

L'esordio di Michela Tilli, atto d’amore nei confronti dei
libri che cambiano la vita
ANTEPRIMA/ Esce il 18 maggio per Fernandel “La vita sospesa”, libro d'esordio di
Michela Tilli, che colpisce per lo stile pudico con cui racconta la storia di un chirurgo
milanese che ritrova in un libro un suo trauma vissuto durante l'adolescenza. Subito si
mette sulle tracce dell’autrice misteriosa, compiendo allo stesso tempo un viaggio
dentro se stesso. Un romanzo-atto d’amore nei confronti dei libri... LEGGI SU
AFFARITALIANI.IT UN ESTRATTO
Lunedí 16.05.2011 15:01
C he e ffe tto fa le gge re un ra cconto e
LEGGI SU
scoprire che il prota gonista ci
AFFARITALIANI.IT UN
a ssom iglia in m odo im pre ssionante ?
ESTRA TTO DA L
P e r Dam ia no Ga la ve rna, m e dico
ROMA NZO (per gentile
qua rante nne di succe sso che vive in un
concessione di Fernandel)
pre se nte ase ttico se nza ricordi e se nza
proge tti, ritrova re la propria infanzia in
un libro è sconvolge nte . Chi si è pre so
la briga di m e tte re la sua storia ne ro
LO SPECIALE
su bia nco, rie voca rne i fanta sm i e
confe ssa re ve rità che lui ste sso non ha
m ai raccontato a ne ssuno? Non sarà
difficile sve la re il m iste ro, m a orm ai il
m e cca nism o pe rfe tto che con tanta
fa tica Da m iano a veva costruito si è
inceppa to. Me ntre intorno a sé crolla no
le barrie re che prote gge va no la sua
vita dalle vite de gli altri, fanno
irruzione ne l suo spazio le pe rsone più Speciale libri/ Scrittori,
editori, editor, classifiche,
im probabili: un’odiatissim a colle ga ,
La copertina
interviste, poltrone,
una prostituta de vota di una de a
recensioni, brani in
voodoo, la m a dre ostina ta di un pa ziente . Pe rsino chi cre de va di
anteprima, blog, econosce rlo be ne com incia a guardarlo con occhi dive rsi, e tutto ciò
book, riviste online, notizie,
lo obbliga a rifle tte re su se stesso. L’uom o che si se ntiva a suo
curiosità, anticipazioni. Su
agio solo ne lla divisa da chirurgo, a osse rva re la re a ltà attrave rso
Affaritaliani.it tutto
un m icroscopio e le ttronico, e a im pa rtire ordini pe re ntori, si
sull'editoria
sorprende a girova ga re pe r una Mila no im biancata dalla ne ve ,
sile nziosa e qua si be lla sotto un cie lo color pe rla. C am m ina ndo in
quella città m agica e irre ale , sotto la luce aranciata de i la m pioni, riscopre l’entusiasm o che a ve va
da bam bino e a ll’im provviso gli sem bra di a ve re m olto te m po a disposizione , com e se l’alba si
pote sse prolungare a ll’infinito: «Si se ntiva com e se fino a que l m om e nto a ve sse vissuto la vita di
un a ltro, e ora fosse in procinto di ripre nde rsi la sua, m a con calm a , se nza furia, com e se la sua
giusta dim e nsione fosse l’e te rnità ».
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Melania come Mez e Sarah Scazzi
"Serv e" sempre un mostro da inseguire
Con l'omicidio di Melania Rea
è ripartito a pieno regime il
circo già visto per la morte di
Sarah Scazzi. Tutti

Fa già discutere il film sulla Diaz della
Fandango
LA POLEMICA/ Al Festival di Cannes
Procacci (Fandango) ha
annunciato un film sui fatti del G8 di
Genova, "Diaz". Ma Haidi e Giuliano

L'A UTRICE - Miche la Tilli è na ta a Savona ne l 1974 e vive a Monza . La vita sospesa è il suo prim o
rom a nzo.
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