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La tranquilla monotonia del
protagonista viene spazzata via dal
rapimento della fidanzata, in trasferta
a Los Angeles per inseguire il suo
sogno di attrice. La scomparsa della
persona amata lo costringerà a
viaggiare oltreoceano, mentre
all’apparenza il mondo perde via via
tutti i più elementari punti fermi,
compreso il tempo.
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La tranquilla monotonia del protagonista viene spazzata via dal rapimento della fidanzata, in
trasferta a Los Angeles per inseguire il suo sogno di attrice. La scomparsa della persona
amata lo costringerà a viaggiare oltreoceano, mentre all’apparenza il mondo perde via via
tutti i più elementari punti fermi, compreso il tempo. Il tempo, uno dei più grandi alleati della
Signora con la Falce, che se ne sta paziente, in un angolo, sapendo che prima o poi arriverà
il suo turno. Il tempo che lavora ai fianchi ma non colpisce mai direttamente, come il più
subdolo dei pugili. Il tempo che perde la sua funzione se tutto inverte la rotta e la morte
diventa vita, la rassegnazione diventa speranza e il passato diventa futuro. Perché anche il
tempo può piegarsi alla ricerca della verità.
L'autore
Alessandro C ona è nato a Savona. Editor giornalistico, blogger e musicista, nel 2012 si
trasferisce a Hollywood, in C alifornia, per collaborare con un’agenzia di stampa italiana.
Passato prossimo è il suo primo romanzo, scritto durante la sua permanenza di un anno
negli States. Nel 2013, dagli Stati Uniti inizia un viaggio di sola andata attraverso Messico,
Guatemala, C uba, Venezuela, C olombia, Ecuador, Brasile e Perù, raccontando le sue
avventure su un blog di viaggi e dopo quasi un anno con lo zaino in spalla, si ferma a
C uenca, sulle Ande ecuadoriane, dove risiede attualmente.
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