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L'importante è che torni il sole
Articoli della stessa rubrica
"L'importante è che torni il sole": questo il titolo del primo libro scritto da Claudio Bellini che sarà presentato oggi
pomeriggio dall'autore cremonese, che risiede a Pavia dove si è laureato.
Il romanzo d'esordio di Bellini è una bella storia d’amore, ambientata fra Torino e le Langhe, fra il mare e la
Provenza. Ci sono gli amici, quelli di un tempo, quelli dell’Università. Anzi, non ci sono tutti perché la droga ne ha
portato via alcuni. Ci sono le passioni, per la politica, le donne, il gioco, i viaggi, la cucina. La politica ha un ruolo
importante nel libro.
“Si nasce rivoluzionari e si muore socialdemocratici”, si diceva una volta per prendere in giro quelli che, a vederli,
sembravano essere i duri e puri. È vero solo un po’, perché il protagonista, fra Torino e la Francia, ritrova quelli
che non hanno mai mollato. Hanno cambiato faccia e abitudini, ma l’idea no.
Il personaggio del libro, il fiero Dimitri, non è uno facile da domare. Magari mette su qualche chilo, mette su famiglia, si afferma nel lavoro, ma la
politica ce l’ha sempre nel sangue. E quando, anni dopo, ritorna al paese con numerosa figliolanza, non si rinchiude in casa davanti alla tivù. No.
Riprende le vecchie passioni, torna in piazza ad agitare i pugni. Stavolta non è più solo. Con lui c’è Chiara e la storia non ha sbandamenti: tutto
sembra filare liscio…
"In questo romanzo, come in quasi tutti i romanzi" - sottolinea lo stesso Bellini - "c'è qualcosa dell'autore. Spero che tutti i lettori trovino una parte
di loro. Non la dovessero trovare, mi auguro che questo libro lasci loro suggestioni ed emozioni."
L’opera di Bellini rappresenta l’ultima produzione in ordine di tempo di Primula Editore, casa editrice vogherese che cura la pubblicazione di ogni
libro non solo nel formato cartaceo, bensì anche in digitale, avendo l’opportunità di distribuire sui più noti e frequentati siti di distribuzione
editoriale online.
Informazioni
Primula Editore, € 14,00
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