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Un romanzo appassionato sulla forza dell´amicizia oltre il tempo e le metamorfosi, sul dolore e la meraviglia del diventare adulti, e
sulla possibilità di essere, anche solo per un giorno, gli eroi della propria vita.
Alex ha trentaquattro anni e sta per tornare in Italia. Dalla sua casa ad Amsterdam guarda una vecchia foto che lo ritrae
adolescente insieme ai quattro amici che allora rappresentavano tutto il suo mondo. Gli stessi che ha abbandonato da un giorno
all´altro senza una spiegazione, quindici anni prima. Lui, Melzi, Eva, Torquemada e Rodolfo erano indissolubili, fragili e bellissimi,
esseri unici e uniti come alieni precipitati su un pianeta sconosciuto a cui non volevano, non sapevano conformarsi. Poi, qualcosa
si è rotto. Ora Alex sta per affrontare il passo più importante della sua vita, ma, prima di chiudere i conti con quel passato e con la
causa della sua fuga, ha bisogno di rivederli perché sente di dover confessare loro la verità. Una verità che nel corso di quegli anni
lo ha portato ad un punto di non ritorno oltre il quale, di Alex, non resterà più nulla. Per Eva, Alex è stato il grande amore, per
Rodolfo il rivale-amico che aveva rubato il cuore della ragazza di cui era innamorato, per Melzi un dio messo su un piedistallo, per
Torquemada un enigma da risolvere. Nessuno è mai riuscito a superare il dolore di quell´abbandono che ha alterato il corso delle
loro vite. È per questo che, nonostante tutto, decidono di accettare l´invito di Alex a trascorrere tre giorni nella sua casa in
campagna – meta e rifugio di tanti momenti passati insieme. Ma quando vi arriveranno, la rivelazione che li attende sarà
infinitamente più scioccante di quanto avessero mai potuto immaginare. Sarà solo l´inizio di un weekend fatto di verità e
confessioni, pianti e risate. Al loro risveglio, il lunedì mattina, nulla sarà più lo stesso.
EUR 17,00

