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Pubblicata la vera storia di Alice e Elda, le “sorelle perdute”
1962. In una metropoli soffocata dal cemento e dall’indifferenza, due sorelle gemelle vivono un
dramma che le porterà alla separazione e al disperato tentativo di ritrovarsi.
Sconcertante. Nelle recensioni di chi ha avuto modo di leggere l’ultima opera di Roberto Zaretti,
questo è il termine più ricorrente. Del resto l’autore non ne fa mistero, e ha tenuto a precisarlo. Un
testo ben diverso dai precedenti, soprattutto dal romanzo d’esordio, Holzomono. Un’opera che i
lettori dello scrittore comasco potrebbero avere difficoltà a comprendere.
Una storia cruda, che provoca turbamento. Lo stesso autore ha dichiarato di aver avuto non poche
remore nell’accettare di scrivere e di pubblicare un’opera così diversa dalle precedenti.
Quanto raccontato ne IL MOMENTO DI VOLARE è accaduto davvero, nei primi anni ’60, in una
Milano immersa nella nebbia e nei pregiudizi.
Alice e Elda, due sorelle gemelle che hanno attraversato insieme le tribolazioni di un’infanzia
difficile e di una guerra, si separano dopo un violento litigio. Alice, rimasta sola nella casa paterna
dopo che Elda l’ha abbandonata, inizia a comunicare con la sorella scrivendole alcune lettere, che
non verranno mai spedite. Sarà Angela, la nipote, a ritrovarle molti anni dopo, e a portare alla luce
una verità sconvolgente.
L’opera sarà presentata a partire da luglio 2016 in un circuito letterario che sarà a breve pubblicato
sul sito dell’autore.
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Anteprima dell’opera: http://www.zaretti.it
Opera completa: http://www.amazon.it/dp/
1530384931/?tag=df055-21
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