ALESSANDRO FAINO
Scheda di presentazione del romanzo
“La vita familiare e professionale del diabetologo Alessio Epifani scorre
tranquilla e ordinata nella routine quotidiana della capitale. La ricezione di
un misterioso biglietto postale, otto giorni prima del suo sessantesimo
compleanno, è destinata a sconvolgere quell’ordine costituito.
L’anonimo mittente, oltre a un breve messaggio di complicata interpretazione,
lascia soltanto una traccia: il timbro di spedizione postale dalla città di
Ravello. Ed è proprio in terra campana, prima a Gragnano presso l’ospizio ove è
ricoverato il vecchio zio, e poi nella città costiera da cui il biglietto gli è
stato spedito, che Alessio Epifani dovrà riconsiderare la sua intera esistenza
alla luce di una serie di sconosciute verità che gli saranno rivelate. Verità
su suo padre e sulla sua famiglia, verità sulla propria vita e su se stesso.
In particolare, a Ravello il dott. Epifani incontrerà l’anonimo mittente del
misterioso biglietto postale. Questi gli svelerà l’enigma del messaggio
rappresentandogli che, oltre a chi materialmente l’ha redatto, altre persone hanno
partecipato
alla
misteriosa
convocazione
nell’
amena città costiera. E sarà l’ultima di queste persone, sconosciuta fino ad
allora ad Alessio, che segnerà le ultime righe del romanzo …”.
Struttura del romanzo. L’assoluto protagonista del romanzo è … l’amore.
Quantunque il “perno” attorno a cui si svolge la storia sia Alessio Epifani, e
quantunque cinque, sei, sette donne – a vario respiro – siano le figure
dominanti – è solo l’amore che infarcisce e alimenta la narrazione. Fin dal
Prologo, passando per tutti gli undici articolati Capitoli, fino a terminare
nell’Epilogo, è sempre l’amore che narra e si lascia narrare …..
Cenni biografici
Salernitano di Giffoni Valle Piana (comune del “Giffoni Film Festival” di
cinematografia per ragazzi). Ha svolto i suoi studi medici a Roma, Università
Cattolica del Sacro Cuore, laureandosi nel 1992 e specializzandosi in Igiene,
Medicina Preventiva e Sanità Pubblica. E’ Perfezionato in Bioetica e Management
Sanitario. Sposato, tre figli, vive in Puglia, a Massafra e, dopo alcuni anni di attività quale
Direttore Sanitario della Casa di Cura “Villa Verde” di Taranto, è passato nei Servizi di
Prevenzione ASL.
E’ autore di alcune pubblicazioni in ambito medico-scientifico, bioetico e
divulgativo sanitario.
E’ docente a contratto di IGIENE presso la sede di Taranto della L.U.M.S.A.,
corso di Laurea in Servizio Sociale.
Interessi letterari, soprattutto
naturalmente, medico-scientifici.
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Scrive
su
testate
locali,
soprattutto
in
materia
di
divulgazione
sanitaria (Igiene e Sanità Pubblica, Educazione alla salute, Organizzazione
sanitaria, Bioetica).
Moderatore in diversi eventi scientifici e sociali. Buon comunicatore.
E’ in continua sfida con se stesso …A Carpi, lo scorso 11 ottobre, ha corso
la sua undicesima maratona.
Scrive poesie fin dalle Elementari. Autore di alcuni racconti. Non ha
mai pubblicato in campo letterario. E’ al suo primo romanzo . . .

