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Alex Mese, per tutti Blues, è un ex pugile che non si è mai
rialzato del tutto da quel ring. Per sbarcare il lunario non
trova di meglio che lavorare come modello presso una ricca e
matura vedova milanese. Qui ci trova la bella Alina, con la
quale inizia una storia.
Tutto sembra andare per il meglio, ma l’imprevisto è in
agguato.
Alina scompare nel nulla.
Blues viene proiettano in un viaggio assurdo nella buia notte
della sua anima, fatto di violenza e distruzione, ma nella
nemesi di un implacabile epilogo.
L'autore.
Giuseppe Casa (1963) ha pubblicato: Veronica dal vivo
(Transeuropa, 1998; l'Unità Multimedia Elleu 1999, ristampa
con nuovi racconti Baldini Castoldi Dalai, 2004), In questo cuore buio (Transeuropa 1999), La notte è
cambiata (Rizzoli 2002), Superfish a Manhattan (Edizioni Interculturali 2006), Pit Bull (Stampa
Alternativa 2007).
Suoi racconti sono apparsi su molte riviste e antologie tra le quali, Men on men 3 (Mondadori 2004) ,
Il diario di Orvieto (Transeuropa 2004), I Persecutori (Transeuropa 2006), La donna del lago
versione ebook per Atlantis/Lite 2012. Metamorph in uscita per Foschi Editore 2013.
Collabora con giornali e riviste, tra cui, La Repubblica e l'Unità.
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