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“Il tuo, proprio il tuo, giornale”
07-Mar-2012

Il blog di Gaia Segattini

“Ovviamente ho portato male e
la Primavera ha fatto dietrofront.”
06-Mar-2012

M&Lchandising
lifestyle 2012

Il blog di Irene Saderini

“Il mio ce l’ha più grande”
Cosa: il racconto “Le ombre di
Milos Olowski” - secondo
prequel al Settimo Incarico della
saga Unesco "Il mondo di
Mauro & Lisi", ideata e scritta
dalla giornalista romana Diletta
Nicastro. Ambientato a New
York, il testo (14 pagg) fa seguito
al racconto 'Il ritorno di Mary
Crawford' e introduce un nuovo
personaggio, Milos Olowski, che
sarà tra i protagonisti principali
della prossima avventura di
Mauro Cavalieri.
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VEDI TUTTI

CON UN LIBRO NON SBAGLI
MAI
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Esercizi per l'anima
Libro vs film
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Come t'arredo casa con lo
skateboard
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Le ombre di Milos Olowski - Secondo Prequel al Settimo Incarico d Il mondo di
Mauro & Lisi

Diletta Nicastro (http://scrivi.10righedailibri.it/userpage/330)

DILETTA NICASTRO
LE OMBRE DI MILOS OLOWSKI - SECONDO
PREQUEL AL SETTIMO INCARICO D IL
MONDO DI MAURO & LISI
(HTTP://SCRIVI.10RIGHEDAILIBRI.IT/LE-OMBRE-DI-MILOSOLOWSKI-SECONDO-PREQUEL-AL-SETTIMO-INCARICO-D-ILMONDO-DI-MAURO-LISI)
M&L 2012

10 righe da pagina 1:
Milos Olowski posò la testa sul pavimento spoglio e
freddo.
Cinquanta addominali.
E il sole non era ancora sorto.
Non aveva dormito quasi niente quella notte. Né quella precedente. E quella prima
ancora. A dire la verità non aveva memoria di quando avesse dormito realmente
bene negli ultimi tempi. Sicuramente non dopo aprile.
Si passò le mani sulla fronte e sui capelli cortissimi.
Il sudore gli scorreva sul collo, sulle braccia, lungo la schiena.
Aveva fame? Forse. O forse no. Anzi, decisamente no.
Preferiva di gran lunga rimanere lì a fissare il soffitto crepato di quel piccolo
appartamento di New York.
Distese le braccia perpendicolari al corpo e rimase immobile a cercare chissà cosa
in quel bianco sbiadito.
E il tempo passava. Ogni minuto pesante come un macigno. Come se fosse eterno.
Era arrivato a New York da qualche mese.
Padre boemo e madre americana di seconda generazione.
Aveva vissuto la maggior parte della sua vita nel Michigan.
Ma non amava parlare di quei tempi.
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