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Elena Marotta, materana di nascita e ferrarese di adozione, con cui è risultato
finalista alla 22ª edizione del Concorso Letterario Jacques Prévert 2016 -
Sezione Narrativa. L’autore è alla sua seconda pubblicazione. Protagonista del
romanzo è Antonio, un ragazzo dotato di un grande talento per gli studi.
Purtroppo la sua è una vita in salita, controvento, piena di figure mancanti e di
caselle vuote. Per resistere ai colpi del destino si aggrapperà alla
determinazione, alla perseveranza, ma, allo stesso tempo, si nasconderà nel
passato, nell'ossessivo rifugio dei suoi ricordi.

La sua vita è legata a doppio filo a quella di Maria: un amore adolescenziale,
perduto nelle pieghe della vita, ma che in realtà non è mai riuscito a
dimenticare, perché questo evento va oltre la sua capacità di accettazione. Se
da un lato, quell'amore gli consente di provare emozioni forti, dall'altro gli
impedisce di vivere il presente.
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