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ORA ZERO di John Cono è una raccolta di brevi storie che offre al 
lettore squarci di vita vera, angoli di intimità e aneddoti metaforici che 
sembrano a tratti tradursi in una vera denuncia delle leggi di una società 
ossequiosa della forma e che si sgretola sotto i colpi della borghese 
apparenza. I protagonisti dei racconti si avvicendano in aperture e 
chiusure di attività commerciali, mostre d’arte in giro per il mondo e la 
realtà di ogni giorno. Indubbiamente in ogni storia l’autore mette un 
pezzo di sé. La costante che unisce tutti i racconti è il tocco delicato, ma 
determinante, delle donne della sua vita: la mamma, la sorella e la 
compagna. Con il padre intrattiene invece un rapporto di complicato 
amore che assume un ruolo chiave nella crescita evolutiva del 
protagonista. L’autore firma stralci di vita quotidiana in cui l’uomo, 
proprio come uno dei protagonisti di una delle storie, macina chilometri 
su chilometri nel tentativo di trovare uno scopo, qualcosa per cui valga 
la pena vivere.

Per chi è appassionato del racconto di vita, che funge da 
spaccato dell’animo umano e che offre spunti di riflessione sulle 
pieghe della società.

L’autore

104

Gianpaolo “John” Cono (1977) giovanissimo lascia gli studi. Vive 
per molti anni a Londra, poi in giro per l’Europa. Commercia in 
calzature. Nell’ombra e nel tempo espone le sue opere artistiche nei 
più importanti Saloni d’arte Internazionali. Appassionato musicista, 
suona la tromba con i Q.Q.J; atleta ai margini del professionismo; 
scacchista fermato sul più bello; coltivatore di bonsai, all’occasione 
sforna pizze. Trasferitosi per un breve periodo a Berlino nel 2010, 
inizia a scrivere e a pubblicare brevi racconti e poesie. Nelle sue 
storie descrive il suo universo: crudo, sarcastico, realistico, lucido, a 
volte spietato. Con l’ultimo libro, ORA ZERO, arricchisce la sua 
biografia.
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