RECENSIONE

L'amore mi perseguita di Federica Bosco
Un “treno di panna” dei nostri tempi, dai toni più
leggeri, comunque simpatico e con marcate
aspirazioni
da
grande
schermo.
Sergio Pent, Tuttolibri
Leggi l'intervista a Federica Bosco
Monica è ritornata a New York dove, nel primo
romanzo di Federica Bosco, quel Mi piaci da morire che
l'ha fatta conoscere non solo in Italia ma anche
all'estero, aveva iniziato la sua avventura. Dopo la
devastante parentesi scozzese con Edgar (quello
che credeva poteva essere l'uomo della sua vita), in
L'amore non fa per me, ha infatti deciso di tornare
proprio nella città dove si era trasferita per cercare
di risolvere le sue insicurezze e ricominciare tutto da
capo.
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Lì ha trovato un appartamento tramite Craiglist, un Dati
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“almeno i monolocali costano un po' meno dei consueti Editore
Newton Compton
6000 dollari al mese”; l'obiettivo è quello di concentrarsi Collana
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sul lavoro, accettando un impiego temporaneo per EAN
9788854111912
Vanity Fair. Le cose però, come spesso succede, non
vanno come si era immaginata, a partire dal padrone
di casa, Peter, un tipo troppo perfetto da apparire
maniacale (si dedica parecchio all'ambiente, ama le
cose biologiche e adesso è in Canada a insegnare cucina vegetariana), e dal lavoro,
che Monica perde prima ancora di cominciare, visto che non riesce a “stupire” la
direttrice della rivista, Lilly Horowitz, la donna che con una parola decreta il successo
o
la
rovina
di
chiunque,
creatrice
indiscussa
di
un
impero.

Ma i problemi non finiscono qui, visto che non solo il passato torna a tormentarla,
ma anche il presente ha in serbo per lei un cambiamento che la porterà a
riconsiderare il suo futuro, tutte le sue abitudini e, quindi, a prendersi cura di sé.
Sarà proprio questa nuova e imprevista prospettiva a determinare nella sua vita un
cambio
di
rotta
inimmaginabile
fino
a
qualche
tempo
prima.
E dall'avere
possibilità e
passo
Ritroviamo,
protagonista

un nuovo rapporto con se stessa all'avere più fiducia nelle proprie
all'instaurare nuovi rapporti, più veri, sinceri e profondi con gli altri, il
è
omai
veramente
breve.
anche in questo ultimo romanzo di Federica Bosco, la simpatica
che, come in passato, si trova spesso a dover gestire e risolvere

situazioni apparentemente senza via d'uscita con l'ironia e la leggerezza che
costituiscono le sue armi migliori: la sua è la storia acuta e coinvolgente sulla
possibilità di ricominciare una nuova esistenza anche quando tutto sembra
andare alla deriva e si pensa di aver toccato il fondo.
Ma ritroviamo anche una riflessione su quei temi, cari all'autrice, come l'amicizia, il
rapporto con il cibo, la morte e la malattia, oltre naturalmente, all'amore, che
fanno di questo romanzo, e dei precedenti, qualche cosa di diverso dai prodotti
editoriali, soprattutto stranieri, ai quali sono stati paragonati o accostati.
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L'autrice
Federica Bosco è scrittrice e sceneggiatrice. Appassionata di
yoga e convinta sostenitrice dell’alimentazione vegan a cui
sottopone parenti e amici, ultimamente sta anche imparando a
fare il pane («Con i tempi che corrono è bene avere un
mestiere in mano!»). Potete leggere di lei nel suo
www.federicabosco.com

blog

all’indirizzo

