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per saperne di piÃ¹Leggere questo libro significa leggersi dentro e iniziare a comprendere che le emozioni
tracciano parte della nostra vita, senza sapere dove ci porteranno. Eâ€™ diretto a tutte quelle persone
curiose di sapere come la musica, la scrittura e lâ€™amore, possa salvarli dallâ€™oblio e dal dolore,
avvicinandosi al vero significato della vita. Questa Ã¨ la storia di Andrea, un ragazzo di provincia che rincorre
la canzone della sua vita senza mai raggiungerla. Allâ€™interno di unâ€™abitazione abbandonata troverÃ
un pianoforte, in speranza di essere accarezzato nuovamente; un libro, in attesa di essere scritto pur
sapendo della sua storia; un amore, in procinto di sbocciare dinanzi lo sguardo di due innamorati; un tragitto
da percorrere, lasciando in questa storia la musica che resta: quella che sentiamo almeno una volta nella
nostra vita e che ci accompagnerÃ in eterno; irraggiungibile.
Â

autore
Alessio Silo Ã¨ nato a Isola del Liri (FR) il 18/07/1990 ed ora vive a Monte San Giovanni Campano (FR).Â
â€¨Dopo aver ottenuto il diploma Magistrale nellâ€™Istituto V. Gioberti di Sora (FR) si iscrive al corso di
Scienze e Tecniche Psicologiche allâ€™UniversitÃ G. dâ€™Annunzio di Chieti. Â â€¨Ultimo di tre figli,
decide di pubblicare la sua prima silloge poetica con Edizioni Galassia Arte nel novembre del 2012, intitolata
â€œPoesie Sopravvissuteâ€• (una raccolta di scritti adolescenziali), presentata per la prima volta alla
Feltrinelli di Latina. Â â€¨Nellâ€™aprile del 2013 firma un contratto con la David and Matthaus Edizioni con la
sua seconda Opera, â€œNon smettere di scrivermiâ€•, finalista nellâ€™aprile del 2014 al Concorso
Letterario Nazionale â€œUn Libro Amico per lâ€™Invernoâ€•. Â â€¨Nel settembre del 2014 pubblica la sua
terza Opera, â€œUna parola e per sempreâ€•.Â â€¨Nellâ€™aprile del 2016, in collaborazione con
lâ€™autrice Laura Corsini, pubblica la sua quarta Opera; una biografia professionale: â€œAntonio
Mastromattei â€“ Il maestro del tempoâ€•.Â â€¨Inoltre, lâ€™autore ha ottenuto menzioni e riconoscimenti in
vari Concorsi Letterari Nazionali e Internazionali di Poesia e inserite in varie antologie.
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