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L

’attesa è un romanzo al femminile senza essere necessariamente di genere, in cui tutto ruota attorno alla protagonista
Arianna e al tempo che, come in ogni romanzo che si rispetti, può
diventare per lei il peggiore nemico l'alleato più importante. L’autrice, viareggina di nascita e formazione, decreta a location ideale
propria la sua città, rendendola tra le pagine del suo romanzo e la
cornice ideale di una Viareggio festaiola e malinconica, dove far
scorrere la vita e le vicende della giovane protagonista. Una giovane donna che non si riconosce e non si adatta al mondo che la
circonda. Non ama le stesse cose che amano e su cui si struggono
le sue amiche, deve fare perennemente i conti con una madre accentratrice che la vorrebbe bambina per sempre e, come se non
bastasse, deve vivere anche con il fidanzato di quest’ultima, in una
famiglia dove anche se non ci sono problemi esistenziali effettivi,
tutti sembrano non accorgersi dei desideri e dei bisogni degli altri. Ma un giorno Arianna incontra Teseo, un anziano attore, e tra
i due è subito intesa. L’uomo desidera ritrovare la felicità perduta
e la giovane donna vuole trovare la sua strada e il suo destino. Il
fato, però, a volte è ben lungi dall’essere benevolo e Arianna e
Teseo si ritrovano imprigionati entrambi in un epilogo che non si
aspettavano. Legati insieme da un filo che ognuno di loro porta
come un marchio di fabbrica nel proprio nome.
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ROMANZO

I

o mi libro è una raccolta di 500 frasi umoristiche catturate durante i nostri piccoli e grandi avvenimenti quotidiani, che mettono
alla luce le peculiarità delle nostre consuetudini, in chiave sarcastica. Ogni nostra azione, atteggiamento o comportamento si può
prestare a diverse sfaccettature emblematiche. Nel contesto di
quest'opera, l'autore ha cercato di cogliere gli aspetti più imbarazzanti e comici che possono scaturire durante il lavoro, nel tempo
libero, e più in generale durante ogni situazione paradossale che
ognuno di noi, anche a propria insaputa, può all'improvviso affrontare: momenti generati dal "teatro dell'assurdo" o da presunte
coincidenze derivate dall'ambiguità d'una parola, o dal fraintendimento di una frase.
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UMORISMO
Aurora nel buio è il thriller di Barbara Baraldi che racconta di
Aurora, una poliziotta che indaga e agisce fuori dalle regole per
salvare la piccola Aprile ed evitare nuovi omicidi.
Aurora Scalviati era la migliore, fino al giorno di quel conflitto a
fuoco, quando un proiettile ha raggiunto la sua testa. Da allora, la
più brava profiler della polizia italiana soffre di un disturbo bipolare che cerca di dominare attraverso i farmaci e le sedute clandestine di una terapia da molti considerata barbara: l'elettroshock.
Quando per motivi disciplinari Aurora viene trasferita in una
tranquilla cittadina dell'Emilia, si trova di fronte a uno scenario
diverso da come lo immaginava.
Proprio la notte del suo arrivo, una donna viene uccisa. Il marito è
scomparso e l'assassino ha rapito la loro bambina, Aprile, di nove
anni. Su una parete della casa, una scritta tracciata col sangue
della vittima: ''Tu non farai alcun male''.
Aurora è certa che si tratti dell'opera di un killer che ha già ucciso
in passato e che quella scritta sia un indizio che può condurre alla
bimba, una specie di ultimatum... Ma nessuno la ascolta.
Presto Aurora capirà di dover agire al di fuori delle regole, perché solo fidandosi del proprio intuito potrà dissipare la coltre di
nebbia che avvolge ogni cosa. Solo affrontando i demoni della
propria mente potrà salvare la piccola Aprile ed evitare nuove
morti...
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