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Alla Liberi Tutti presentazione di
"Grande era onirica" di Marta ZuraPuntaroni
Molto conosciuta sul web, lavora come social media manager nel campo della
moda e cura il blog "Diario di una Snob".
L a S p e z i a - Giovedì 27 aprile alle ore 18.30 alla
libreria Libreria Tutti presentazione del libro "Grande
era onirica" di Marta Zura-Puntaroni (minimum fax).
La vita della giovane Marta è un viaggio impaziente tra
i viali di Parigi, le piazze di Siena e i boschi delle
Marche. È un viaggio tramato da amori assoluti e
assolutamente sbagliati, cosparso di farmaci e rituali
per tenere a bada l’ansia, nell’attesa testarda della felicità. Marta sa di aver estratto una
buona carta alla ruota dei destini, tutto è stato preparato perché le cose vadano nel verso
giusto per lei, ma lo stare bene è la superficie levigata e illusoria di un lago ghiacciato. Marta
si muove verso il centro, dove la crosta è più sottile e il pericolo non si percepisce e a volte
sprofondare è inevitabile. Ma lei non si rassegna, risale ostinata tra le onde dei sogni e delle

VIDEOGALLERY

sostanze, della storia familiare e della passione fatale per un uomo molto più grande di lei.
Grande Era Onirica è un romanzo poco educato, coraggiosamente sincero e commovente,
sostenuto da una scrittura virtuosa, lucida e sognante.
Marta Zura-Puntaroni è nata a San Severino Marche e vive a Siena, dove ha studiato

Giovedì 20 aprile 2017 alle 11:37:28

Minimum Fax

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'esperienza positiva dei vini
liguri a Vinitaly

Codice abbonamento:

cura il blog Diario di una Snob. Grande Era Onirica è il suo romanzo d’esordio.
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letteratura ispanoamericana. Lavora come social media manager nel campo della moda e

