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Tennis Club Livorno

'L' inganno della realtà' di Nazareno Palma

OGGI alle 18.30, al Tennis Club Livorno di Via
Pietri 7, va in scena un evento organizzato dal
TC Livorno, con la collaborazione di Silvia
Biagini, volto a promuovere la lettura e, tramite
la voce del l '  autore Nazareno Palma, a
sensibilizzare chiunque ne volesse prendere
parte (soci del circolo e non) la propria anima
attraverso temi che coinvolgono noi tutti nella
vita quotidiana: le emozioni, l' amore, la paura
e le difficoltà. Sono questi i pilastri cardine del
romanzo «L' inganno della realtà», scritto dal
giovane autore Nazareno Palma, edito da
Graus Edizioni, nel mese di febbraio 2019, ed
attualmente in commercio.
UN ROMANZO introspettivo che veste i temi
delle sfumature del racconto rosa e giallo. Il
protagonista del romanzo si  t roverà ad
affrontare l' immenso universo delle emozioni,
attraverso un viaggio che lo porterà nella
colossale New York. Conoscerà una donna
affascinante quanto tenebrosa, un insolito
clochard e la pericolosità delle paure. Un
uragano di emozioni e vicende talmente
intense che lo porteranno ad un drastico bivio:
porre fine alla propria esistenza suicidandosi, oppure, trovare una motivazione che lo possa tenere in
vita? Possono essere i sentimenti salvifici per il protagonista e per tutti noi? Fino a che punto, oggi,
diamo importanza al valore delle emozioni? Quanto in basso possono farci sprofondare le nostre
paure? Tutto questo, sarà il tema della presentazione di Nazareno Palma.
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