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Italo Grifoni PDF Gratis, Kenya. Amore mio addio è la storia
di un uomo di settant’anni che, rimasto vedovo, va a vivere in
Kenya, dove ha una casa a Malindi e, in alternativa ad una
sicura solitudine, s’innamora di una bellissima ragazza nera di
ventitré anni e, in un certo senso, ne viene ricambiato,
creandosi un futuro di sogni concreti, ma nello stesso tempo
non certo facili. La storia si snoda attraverso il racconto di
questa relazione, costellata da grandi momenti di tenerezza,
di amore fisico e di gioia e felicità, sia pure accompagnati da
continue richieste di soldi e tradimenti, in un ambiente dove
la vita è sicuramente piacevole e in un clima ritenuto tra i più
belli del mondo.
Pagina dopo pagina conosceremo più da vicino il modo di
vivere locale e scopriremo i rapporti che spesso nascono tra
un bianco e una donna di colore molto più giovane,
sicuramente interessanti e sorprendenti, ma pieni anche di
grandi rischi, seppure accompagnati da forti emozioni, sino a
raggiungere nel racconto un finale che lasciamo al lettore
leggere e interpretare.
Italo Grifoni è un giornalista pubblicista, in pensione da anni, che vive con la moglie ed ha due figli.
Abita in una città veneta e scrive per qualche giornale tecnico. Ha vissuto per diversi anni in Kenya e
ne conosce tanti aspetti; dai racconti che ha ascoltato e da quello che ha visto ha tratto spunti per
scrivere questo romanzo.
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