
Il libro Anche quando cercava il senso delle cose e notava la desolazione e il dolore, c’era
sempre da scoprire il bello. Chi può vivere senza emozioni? Chiedeva al suo amico
letterato quando precipitava nella depressione. 
E gli raccontava la storia dei petali rossi delle camelie: oggi ho notato che le camelie
del giardino sono di un rosso più acceso del solito e che il vento ha spinto i petali
dappertutto. 
Per un po’ questi sono volati in alto come tanti fiocchi di neve di colore rosso e, prima
di cadere a terra per formare piccoli cumuli agli angoli del giardino, ho fatto in
tempo a vederli danzare nell’aria.
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Questo libro ha vinto, nel 2016, il 2° Premio Letterario Internazionale
“Emily Dickinson” ed ha incantato i lettori per lo stile e il ritmo del rac-
conto.
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