
Il libro Un protagonista dell’alta finanza alle prese con il capolavoro della sua
carriera finisce schiacciato dallo stress, dai sensi di colpa e da un eros
malsano. Cerca il modo per vincere le proprie angosce esplorandole
in profondità, senza protezioni e senza alibi: per uscire da sé, dal pro-
prio cliché e giudicarsi con occhi innocenti. Un volo radente, attraver-
sando le metropoli tecnologiche dell’innovazione dove i movimenti
dei grandi capitali intrecciano le loro maglie: Londra, Parigi e Tokyo,
con una sosta psichedelica ad Hong Kong.
L’autore, che vive e lavora nel mezzo delle vicende che qui descrive,
firma un romanzo dalle tinte noir che coinvolge il lettore in uno sfer-
zante percorso introspettivo, di humor delicatamente cupo con una
forte presa emotiva.

L’autore Sandro Serenari, è un economista bolognese, storico umanista prestato
alla finanza. Autore di saggi, romanzi, sceneggiature cinematografiche
e installazioni artistiche. Visiting professor di numerose università inter-
nazionali, ha ricoperto per un decennio il ruolo di docente incaricato
di economia industriale presso l’Università degli studi di Bologna, dove
ha diretto la collana editoriale Politiche di sistema ed è stato membro ag-
giunto della commissione di dottorato europeo edle, come esperto di
lobbying comunitario.
Presidente di Farest Spa, managing partner di Laeta benefit corporation
e fondatore della ong europea e-qo, opera nel campo degli strumenti
finanziari per l’innovazione tecnologica, il settore real estate e la green
economy. 
Nel 1992 è stato il primo giocatore di pallacanestro italiano tesserato
nel campionato nazionale di Danimarca con la squadra Århus universitet
sport. Ufficiale in congedo nei Carabinieri, mai iscritto ad alcun partito
politico.
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