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ROMANZO AL FEMMINILE
DI MAURO ANELLI PER NUOVA NARRATIVA ITALIANA
La casa editrice milanese pubblica una travolgente storia d’amore e di formazione sulla verginità, la diversità
e la ricerca della bellezza nella nostra epoca, contro il plagio e la corruzione dell’innocenza.
Elisa Bottini ha tutto dalla vita. È bella, intelligente, giovane e ricca. Figlia di un
imprenditore brianzolo, frequenta a Milano la Bocconi, gira scortata da un
gorilla, e si accompagna a due amiche scatenate quanto a shopping e a uomini.
Ma Elisa è anche una ragazza particolare. Da sempre refrattaria al sesso e alla
religione, a ventitré anni è ancora vergine. Ama la sincerità, la purezza e la
matematica. Per nulla interessata alla carriera nell’azienda di famiglia, cerca il
suo progetto di vita.
Elisa troverà la sua strada nel luogo e nel modo più inattesi, insieme a un
amore grande e intenso, ma inconcepibile per il senso comune.
Le pagine scorrono veloci in questo avvincente romanzo di formazione, ricco
di tensione e di colpi di scena come un thriller, dove commedia e tragedia, pietà e violenza si alternano a
momenti d’intensa introspezione e commozione umana, fino al sorprendente epilogo.
Un travolgente romanzo sulla verginità, la diversità e la ricerca della bellezza nella nostra epoca, contro
il plagio e la corruzione dell’innocenza.
La frase chiave del libro
“Io lo so cosa cerco. È innocenza, sincerità, purezza. È armonia e verità. È bellezza. È tutto questo assieme. E
non solo questo.”
L’autore
Mauro Anelli (pseudonimo) è nato a Milano nel 1963. In passato ha pubblicato i romanzi Dossier Locusta
(Mursia, 2008) e Il nido dei bastardi (Zero91, 2012). Nel 2015, stanco della carta e della cosiddetta “filiera
del libro”, ha fondato Nuova Narrativa Italiana (NNI), casa editrice indipendente che pubblica esclusivamente
opere di narrativa di qualità di autori italiani in formato elettronico (e-book).
Con NNI, Mauro ha pubblicato L’Ultimo Reality (2015).
Romanzo al femminile è la sua quarta opera di narrativa.
Per contatti e informazioni:
Sito web: http://www.nuovanarrativaitaliana.it
E-mail: comunicazione@nuovanarrativaitaliana.it

