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di Ezio Maciotta
Milano, 5 agosto 2021
L’autore annuncia la pubblicazione dell’edizione cartacea del suo primo romanzo,
L’altro fiume, edito da Planet Book.
L’altro fiume: onirico, avventuroso, positivo.
La trama di questa storia nacque circa vent’anni fa, allora declinata come soggetto
di un film; ma solo più tardi, dopo un incontro illuminante con un amico e un
problema di salute personale, ho trovato la spinta per trasformarla in romanzo.
Se dovessi utilizzare tre aggettivi per definire il mio romanzo, lo definirei: onirico,
avventuroso e positivo.
Una storia che ci farà viaggiare, sognare, divertire e riflettere, invitandoci ad avere
il coraggio di affidarci ai sogni e alle intuizioni; e in questo percorso, o meglio, in
questo viaggio, ci sosterranno le nostre passioni, il potere rigeneratore della
natura, le persone che incontreremo, e la nostra capacità di saper riorganizzare,
ogni giorno, la nostra vita.
Sinossi.
Liam Murphy, quarantenne newyorkese di origini irlandesi, ha nella pesca a mosca
il suo metodo per conservare la pace interiore ed estraniarsi dal competitivo
mondo della finanza. Divorziatosi da poco, sta rischiando però di scivolare verso un
futuro di solitudine sentimentale. Ecco allora la folgorazione: dopo una notte
passata con Susan, affascinante escort che si rivelerà una sorta di musa ispiratrice,
decide di partire per la Patagonia, remota terra dove il bisnonno Kevin era
misteriosamente scomparso un secolo prima. Pescando nelle incontaminate acque
dell’Argentina e del Cile, incontrerà persone speciali che lo riconcilieranno con le
cose semplici della vita, ma, soprattutto, incontrerà Irene, giovane donna di
discendenza Mapuche che “l’altro fiume”, immagine metaforica che percorre le
pagine del libro sino alla conclusione, trasporterà nelle sue braccia.
Biografia e link.
Ezio Maciotta, sessantacinquenne agronomo milanese trapiantato in Colombia,
dopo una carriera professionale che ha spaziato dalla consulenza di marketing
all’integrazione di sistemi per la domotica, con una breve incursione nel mondo
della gastronomia come personal chef, approda alla scrittura con il suo primo
onirico romanzo, L’Altro Fiume.
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