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I viaggi, le peripezie e gli incontri di un business man siculo-veneto, partito dal nulla e
ritrovatosi un bel giorno in compagnia di Jack Nicholson su una spiaggia californiana. Nel
corso della sua vita il protagonista, pur di vendere foulards, racchette da tennis o scarpe
sportive, affronta strani plotoni di esecuzione, insospettabili terroristi e astuti predoni aziendali,
dovendo inoltre fare i conti con Mister Magoo, il Bakufu, famelici iguana e mucche volanti. Un
esilarante caleidoscopio di personaggi, avventure ed episodi realmente accaduti, raccontati in
modo ironico e, a tratti surreale dall’autore che, pur essendosi immedesimato nei panni del
protagonista, spunta ogni tanto tra le righe. Andrea Chiesura, coneglianese, classe 1970.
Dopo la maturità classica si laurea a Bologna per poi dedicarsi alla professione di avvocato. È
dirigente della F.I.Bi.S. (Federazione Italiana Biliardo Sportivo) e consigliere regionale del
C.O.N.I.. Vive in mezzo al verde con la compagna, due figlie, due cani, una gatta, un’amaca e
qualche pomodoro...

Enzo Baiamonte, cinquantenne radiotecnico che per arrotondare aiuta un
avvocato a trovare oggetti e persone, si trova alle prese con uno strano incarico:
il recupero di cinque libri che un defunto professore bibliofilo ha dato in prestito.
La candida investigazione si complica però in un giallo sulla cosiddetta zona
grigia.
Nel libro “Ora ti racconto” tante storie di persone nel loro vivere quotidiano dove la vita si
intreccia in tragicomiche situazioni che però fanno capire come la gente sia a volte ostaggio di
retoriche, credenze e illusioni inutili. L’impiegato Mezzalira che credeva di risolvere i suoi
problemi economici approfondendo il gioca del lotto fino a diventare un’ossessione;
Franceschella che alla fine della 2° guerra mondiale credeva di aver trovato l’America
sposandosi con un soldato delle truppe alleate e si ritrovò in un incubo senza fine; Sofia, la
non vedente che innamorandosi del suo collega di lavoro chiacchierone e impertinente,
sperava di poterlo redimere e così avere un amore tutto per sé; La zia Ninetta che credeva di
essere stata la predestinata di un miracolo; Don Alfredo lasciato nella più cupa disperazione
per la perdita della sua moglie; Con l’Italia nel cuore i ricordi, abitudini e credenze nelle menti
dei discendenti italiani d’America di una Italia che non c’è più; Ma la storia che più colpisce è
il ricordo di un eroe dimenticato che tanto ha fatto per i poveri contadini della Sicilia, ripagato
con il carcere dai politici del tempo.
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