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Due originari dello spesso luogo si incontrano quasi per caso e nasce una conversazione su temi che riguardano la
vita, l’esistere, il tempo.I rimandi e le sezioni sono – o vogliono essere – una riflessione sul tempo e sulla vita. Il senso
di ogni cosa è spiegato dalla Nostalgia e da una certa dolcezza nel raccontarle.Il significato profondo è rappresentato
dalla volontà di un ritorno alla comunicazione che, nei tempi e nei modi contemporanei, è del tutto
sparita.L'autorePasquale Licursi diventa responsabile delle attività culturali e Biblioteca Comunale del suo paese. Nel
1996 pubblica il suo primo volume di poesie, Sposerò una farfalla (Edizioni Enne). Nel 2006 esce la sua seconda
raccolta, Polvere di clown (Morgan Miller Edizioni). Dal 2010 si dedica alla prosa e pubblica per Morgan Miller i romanzi:
Dal marciapiede al cuore, Fossi stato un po’ più giovane, Ginestra e cemento, Altrove, Senza vento. Collabra con
testate giornaliste regionali dal 1996, come opinionista e cronista.
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