
Il libro Quando Piero ed Eleanor si incontrano, in uno dei più suggestivi luo-
ghi di Roma, sembra che tutto sia frutto del puro caso, sembra che quel
momento sia solo un piacevole anello della catena del tempo, che con-
tinuerà a scorrere inesorabilmente.
In realtà, quel tempo non si limiterà a sfiorare le loro vite, ma le attra-
verserà profondamente, portando i due giovani in territori inesplorati,
ma al tempo stesso saldamente ancorati al loro passato. La loro storia,
la loro microstoria, si intreccerà a grandi fatti di guerra, ma conserverà
la purezza e la dimensione onirica di un legame adolescenziale.
Piero ed Eleanor scopriranno solo alla fine di essere stati investiti di
una missione e, in modo quasi inconsapevole, la porteranno a termine
con successo.
La loro storia è un viaggio nella bellezza: solo riannodando il filo del
racconto si può cogliere ed ammirare la perfezione del tutto.
In questo secondo romanzo che si interroga e ci interroga sulla durata
dell’amore, al di là del tempo e della distanza, l’autore continua ad in-
dagare sulle emozioni dell’animo umano, raccontando storie in cui
ognuno può ritrovare un pezzo di sé.
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tore).

www.grausedizioni.it sede di napoli:
info@grauseditore.it 11, vico seminario dei nobili

palazzo Monte Manso di Scala
80134 napoli
tel +39.081.7901211

Titolo Il soldato abbandonato
Autore Giampiero Lisi
Collana Specchi di Narciso
Genere Romanzo storico - sentimentale
Formato  140x210
Pagine 216
Prezzo €15,00
Uscita 5 luglio 2021
Isbn 9788883467929
Target Per chi ama le narrazioni introspettive, che raccontano

storie d’amore ed eventi storici che coinvolgono il lettore
e fanno sì che riviva emozioni primordiali e momenti della
storia del nostro Paese.

L’autore


