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per saperne di piÃ¹LChecco Ã¨ un ragazzo pugliese, che, cresciuto in un contesto familiare e sociale che
tende a discriminare i gay, non perde occasione per dimostrare la sua convinta omofobia. Una volta ottenuto
il diploma, perÃ², non amando il lavoro in campagna,
inizia ad inviare curriculum un poâ€™ ovunque. Ha la fortuna cosÃ¬ di essere assunto da unâ€™azienda di
Milano. Il ragazzo non sta piÃ¹ nella pelle, Ã¨ al settimo cielo, poichÃ© intravede la possibilitÃ di poter
cambiare lavoro e stile di vita. A Milano, perÃ², scopre che il suo capo Ã¨ gay e, a causa un fraintendimento,
si convince persino che lo stesso provi attrazione nei suoi confronti.
La situazione Ã¨ davvero kafkiana: proprio lui che ha sempre vessato gli omosessuali si ritrova a ricevere
delle attenzioni da parte di un titolare omosessuale. Il ragazzo naturalmente Ã¨ in difficoltÃ , perchÃ© questa
volta i rapporti di forza si sono invertiti rispetto al passato. Iniziano cosÃ¬ a verificarsi una serie di equivoci
che porteranno il giovane pugliese ad evitare a tutti i costi il suo capo. In questo scontro perenne, tuttavia, il
ragazzo troverÃ la sua definitiva dimensione e il finale riserverÃ sorprese.

autore
â€œRocco Dâ€™Urso Ã¨ un avvocato pugliese di trentâ€™anni. Specializzato in professioni legali, Ã¨
autore di alcune pubblicazioni giuridiche. Spesso attivo nel mondo dellâ€™associazionismo, ha ricoperto
incarichi in organizzazioni a tutela dei diritti e della legalitÃ . Sin dallâ€™adolescenza ha coltivato lâ€™hobby
per la scrittura ed Ã¨ recentemente convolato a nozze con Angela. La sua citazione preferita Ã¨ la celebre
frase di Gandhi â€œsii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondoâ€•. â€œHelp, il mio capo Ã¨ gay â€“
Una storia dâ€™amore e di omofobiaâ€• Ã¨ il suo romanzo dâ€™esordioâ€•.
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