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Lo scrittore ravennate Massimo Padua apre la seconda
edizione di Librando al Tribeca Lounge Cafè
Martedì 11 Novembre 2014

La seconda edizione della rassegna letteraria e
non solo “Librando”, curata da Ivano Mazzani, si
apre al Tribeca (via Trieste) oggi, martedì 11
novembre, alle 18.00 con un autore “di casa”, il
ravennate Massimo Padua, nome ormai
affermato non solo nella scena locale. Presenta il
suo nuovo romanzo uscito per Fernandel, “A un
passo dalla luna piena” dialogando con il suo
editore, Giorgio Pozzi di Fernandel.

IL LIBRO
L’ipocrisia del mondo degli adulti vista con gli occhi di un bambino di otto anni, Simone, che riconosce nel
misterioso Michael, il nuovo amico della mamma, un pericolo per la stabilità della famiglia nella quale sta
crescendo. Mentre i suoi compagni di scuola si apprestano ad affrontare con entusiasmo l’arrivo delle
vacanze di Natale, Simone si aggrappa come può ai brandelli di una vita che cambia in fretta e che lo
costringe a guardare in faccia la realtà. Una realtà dove sua madre sembra mettere al primo posto le
proprie esigenze e dove suo padre si rivela troppo spesso insensibile e cocciuto.
Quando la madre lascia il marito e porta il figlio a vivere con Michael, Simone si ritrova in una dimensione
ambigua, inadatta a un bambino, perfino pericolosa. Poi l’arrivo del fratello di Michael innesca una serie di
eventi che fanno precipitare le cose...

L’AUTORE
Massimo Padua è nato a Ravenna nel 1972. Ha pubblicato “La luce blu delle margherite” (Fernandel, 2005
- Premio Opera Prima Città di Ravenna), “L’eco delle conchiglie di vetro” (Bacchilega, 2008 - Premio
Tammorra d’argento) e “L’ipotetica assenza delle ombre” (Voras, 2009). È fra gli autori del romanzo
collettivo “Byron a pezzi” (Fernandel, 2008), ed è presente in numerose antologie, tra cui “Racconti nella
rete” (Nottetempo, 2008), “Corpi d’acqua” (Voras, 2009) e “Io mi ricordo” (Einaudi, 2009).

Ingresso libero. Info: 0544 423387
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