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VYNNYKI BAZAR
di Massimiliano Alberti (già autore per Infinito edizioni de L’invitato, 
2018, e La Piccola Parigi, 2020)

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’importan-
te azienda del mondo del caffè, è proprio il lavoro a 
portarlo a coltivare la passione per i libri e la scrittu-
ra. Nipote dello scultore Tristano Alberti, cresce fra 
i bozzetti, i quadri e le statue del nonno. L’influen-
za artistica lo incoraggia a scrivere e così nasce il 
suo romanzo d’esordio, L’invitato (Infinito edizioni, 
2018), cui è seguito La Piccola Parigi (2020).

I l Vynnykivskyi bazar è uno dei do-
dici mercati di Leopoli. Qui Oleh 

trascorre la sua infanzia aiutando i 
genitori al banco di frutta e verdura 
di famiglia. Fra quelle baracche di le-
gno crescono anche Arseniy, Carpa e 
Mariya. Diventato adulto, Arseniy fa 
di tutto per imbarcarsi su una nave 
il cui equipaggio è dedito alla difesa 
dei cetacei attorno alle Isole Fær Øer. 
Mariya supera l’esame per una bor-

sa di studio che la porta a trasferirsi 
a Trieste. Se la massima aspirazione 
di Carpa è continuare a lavorare al 
bazar, per Oleh invece lasciare quelle 
mura diventa una sfida con se stesso 
fino a rendersi conto che l’unica via 
d’uscita è di darsi da fare sui libri. Ma 
il 24 febbraio 2022 la Russia invade 
l’Ucraina e qualcosa per tutti loro e 
per la Storia cambia per sempre.

Massimiliano Alberti
LA PICCOLA PARIGI
9788868614645
Infinito edizioni
2020
208 pagg.
€ 15.00


