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Finalista del Premio Scrivere per Amore, 2017 Il nuovo romanzo dell’autore di Morte di un uomo felice,
60.000 copie vendute e vincitore del Premio Campiello 2014. «Giorgio Fontana ha scritto un romanzo lucido, bellissimo - che ancora mancava. Un romanzo che stavo aspettando». - Benedetta Tobagi, LA
REPUBBLICA su Morte di un uomo felice Una storia d'amore: ma anche il resoconto di quanto tale
sentimento possa condurre alla distruzione di sé. Il racconto di una passione assoluta, forse troppo grande per
tempi così precari, di cinismo e paura: ma che restituisce ad essa tutta la sua dignità, il suo pudore, e insieme il
suo peso tragico. Due vecchi amici si incontrano per caso nel bar che era stato un tempo il covo della loro
tribù urbana. Si erano persi di vista e uno dei due, il protagonista, comincia a raccontare all'altro: che prima
resta interlocutorio, poi stizzito, e infine folgorato dall'impeto inattuale della storia. Alessio, sul finire dei
vent'anni, un lavoro normale, originario di una famiglia delle montagne lombarde con un padre autoritario e un
fratello sbandato, trombettista in una piccola jazz band, coltiva una mediocrità esistenziale: un "dolceamaro
contentarsi", lo chiama. Martina invece è magra e dal corpo agile e nervoso; viene da una famiglia di
professionisti meridionali, non dice molto di se stessa, e i suoi gusti sono spesso poco originali. Due ragazzi
qualunque: ma da questo "qualunque" si genera di colpo una strana forza tempestosa, una divina mania. Un
fuoco breve che esplode per le strade di Milano - evocata limpidamente, quartiere dopo quartiere - e si
consuma al suono di una musica febbrile.
Fino a quando, così com'era venuto l'amore se ne va all'improvviso...

Scopri la trama e le recensioni presenti su Anobii di Un solo paradiso scritto da Giorgio Fontana, pubblicato
da Sellerio in formato eBook Reading di Giorgio Fontana Jazz live a cura di Gabriele Russello e Giulio
Stermieri “Qualcosa nel jazz aveva l’aspetto del maleficio.
una bella e differente conferma per Giorgio Fontana con questo Un solo paradiso, dopo il Campiello vinto
con il precedente Morte di un uomo felice.
Il prossimo 8 settembre sarà in libreria il mio nuovo romanzo, Un solo paradiso. Gli fa difetto la superficiale
introspezione psicologica dei personaggi. Un solo paradiso.
Giorgio Fontana in Un Solo Paradiso ci parla di chi ha perso l’amore e anche il senno. Un solo paradiso,
Libro di Giorgio Fontana. È una storia d'amore e d'abbandono, e sul come i. Un solo paradiso has 68 ratings
and 15 reviews. È passato solo un anno dall’ultima volta in cui si. Non appena iniziato Un solo paradiso
(Sellerio, 2016), l’ultimo romanzo di Giorgio Fontana, irrompe una certezza: il desiderio di continuarlo. Un
solo paradiso, di Giorgio Fontana, racconta di come la gioia e la dipendenza causata dall'amore si possano
trasformare in un inferno perdendolo. Leggete Un solo paradiso di Giorgio Fontana Oh be'. Un solo paradiso
è un libro di Giorgio Fontana pubblicato da Sellerio Editore Palermo nella collana La memoria: acquista su
IBS a 11. Scopri la trama e le recensioni presenti su Anobii di Un solo paradiso scritto da Giorgio Fontana,
pubblicato da Sellerio in formato Paperback Recensione del libro «Un solo paradiso» di Giorgio Fontana:
analisi e commenti. Una storia d'amore e abbandono, e su come i paradisi perduti ci possano cambiare al
punto di non essere più noi stessi. Martina si. Pubblicato da. Il prossimo 8 settembre sarà in libreria il mio
nuovo romanzo, Un solo paradiso. C'è molta. È che non so cosa. Giorgio Fontana, vincitore del premio
Campiello nel.

