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Dopo essere stata lasciata dal suo compagno, Lisa scopre di aspettare un 
bambino. Attanagliata dai dubbi, decide infine di tenere nascosta la sua 
gravidanza, finché un giorno dal nulla Conrad busserà di nuovo alla sua 
porta. Nell’aria, stanotte racconta la vita di una giovane donna alle prese 
con la maternità, un lavoro che esige la sua presenza e una relazione 
travagliata, velenosa. Tra il successo sul piano lavorativo e gli imprevisti 
risvolti familiari, gli eventi si susseguono convulsi, esortando al cambia-
mento, non solo di Lisa. Avviluppati in una fitta rete di dolori e conflitti, 
infatti, i personaggi impareranno a proprie spese che, se è vero che nessu-
no si salva da solo, il primo passo lo si compie necessariamente da sé.

Un libro che getta una luce sulle dinamiche, spesso oscure, 
che regolano i rapporti umani. 

Tina Taliercio è nata ad Ischia nel 1961, dove tuttora vive e lavora. Ha 
studiato Lingue Straniere all’Università Federico II di Napoli, completando la 
formazione per il tedesco e l’inglese presso la Scuola Superiore Interpreti e 
Traduttori. Traduttrice, redattrice di testi ex-novo per il web e pubblicista, ha 
fondato e gestisce l’agenzia di servizi linguistici Wordfly Language Services, 
a cui affianca l’attività di capo ricevimento in strutture ricettive. È autrice di 
numerosi siti web e articoli di analisi sull’attualità, la politica, la società e il 
turismo, pubblicati su quotidiani locali e nazionali. L’amore per la letteratura 
e l’esigenza di dedicarsi alla narrativa portano alla pubblicazione de La 
leggenda di Nitrodi (Divergenze Edizioni, 2019), ristampata in edizione 
speciale nel novembre 2020, di cui Nell’aria, stanotte rappresenta il 
continuum ideale.


