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Antonio Masseroni

Il sognatore
di specchi

IL SOGNATORE
DI SPECCHI
di Antonio Masseroni (già autore per Infinito edizioni de Le lune di
Avel, 2017)

“C

hi ero davvero io? La domanda mi
toglieva il respiro e la ragione.
Forse soltanto lei, ammesso che non fosse il frutto di un sogno, avrebbe potuto
darmi delle risposte.
In un istante capii che dovevo cercarla.
Non avrei mai immaginato che sarebbe
stato il viaggio più importante della mia
vita”.
Tutto cominciò quella sera, nel giorno in
cui il mondo smise di avere un senso…
Fu un risveglio agitato nel cuore della
notte, l’eco di un nome, forse quello di una
persona amata e inspiegabilmente dimenticata, che risuonava nella mente confusa
di un uomo.

In un viaggio profondo attraverso le
tempeste dell’inconscio, il protagonista
di questo fin troppo realistico romanzo di
fantascienza lotta per restituirci la consapevolezza di noi stessi.
Una sinfonia ambientalista, un inno
alle emozioni e, al contempo, un’amara
istantanea della società contemporanea
dove gli incubi diventano reali e solo i sogni possono salvarci, a patto che si abbia
il coraggio di ascoltarli. Solo alla fine di
una lettura che scorre via rapida come
in un film, sapremo se la nostra umanità
abbia o meno una possibilità di salvezza
e un’ultima inaspettata occasione di ricominciare.
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