ISBN: 9788868614645
Collana: Narrativa
Genere: Narrativa/romanzo
Formato: 14,5x21,5 cm.
Pagine: 208
Legatura: brossura, filo refe
Prezzo: € 15.00
In libreria da: novembre 2020

infinito
e d i z i o n i

www.infinitoedizioni.it
Promozione: Emme Promozione S.r.l.
Distribuzione: Messaggerie Libri S.p.A.

LA PICCOLA PARIGI

di Massimiliano Alberti (già autore per Infinito edizioni de L’invitato, 2018)
Prefazione di Brigitte Bardot - Postfazione di Giorgio Cociani

U

n omaggio a una delle tante perle
che, nel corso della storia, la regina
della Senna ha “nascosto” nei sobborghi
di molte metropoli europee. Vicoli stretti,
costruzioni basse e rustiche. Proprio come
a Montmartre, nel grembo della bella e
unica Trieste tante piccole case sorgono
accatastate una vicina all’altra, in un’area che ricorda lo spirito Bohémien ma
senza le notti del Moulin Rouge o de Le
Chat Noir. Niente Cancan. Storie di sola
gente e di gente sola, in questo luogo.
Talvolta di andate e di ritorni. Di calzini
appesi accanto al fuoco e di corti umide.

Storia d’amore e d’amicizia. Di Lorenzo
e di Marie Jeanne. Del matto Willy Boy e
dei suoi “pen pen” urlati al cielo. Di Tullio
e di Christian. Di gatto Benny e gatta Maria. Della Dea Incantatrice e Assassina:
la Brown Sugar. Storia di mamma Rosalia. Di una carta da gioco appiccicata su
di un muro in una viuzza nascosta. E di
un rione ormai dimenticato fra nuovi e
sovrastanti palazzi.
Benvenuti nella Piccola Parigi.
Parte dei diritti d’autore derivanti dalla
vendita di questo libro sono devoluti in
beneficienza a “Il Gattile” di Trieste.

L’AUTORE
Massimiliano Alberti nasce a Trieste nel 1979, in quel cantuccio di terra cosmopolita che ha fatto da arena a molti
scrittori. Assunto presso un’importante azienda del mondo
del caffè, è proprio il lavoro a portarlo a coltivare la passione
per i libri e la scrittura. Nipote dello scultore Tristano Alberti,
cresce fra i bozzetti, i quadri e le statue del nonno. L’influenza artistica lo incoraggia a scrivere e così nasce il suo romanzo d’esordio, L’invitato (Infinito edizioni, 2018).
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