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Non lasciare che il passato decida il tuo futuro.
È difficile per Agnese dare a vedere lo stato d’animo che la
domina. Non ha mai mostrato debolezze né desideri. Non ha
mai confidato dolori né sconfitte. Amarezze o speranze. Quali
parole usare ora che la vita l’ha messa in scacco? E come
ammettere che ne è felice?
Agnese è una manager di successo che non ama i
cambiamenti. Soprattutto quelli che minacciano di
sconvolgere una vita all’insegna della più rigorosa disciplina,
dove nessun dettaglio è mai lasciato al caso. Non si concede
evasioni se non nello spazio chiuso della sua solitudine,
quando cerca il conforto della musica. Adesso, a bordo di un
aereo che da Torino la porterà a Erice per seguire un progetto importante, non riesce a nascondere
la propria irritazione per una situazione che non ha scelto e che, in fondo, la spaventa. E poi mal
sopporta il suo vicino di posto, Adriano, un insolente che ostenta il suo fascino di inguaribile
dongiovanni sicuro di sé e delle proprie doti di fine seduttore. Ma Agnese, che crede di aver già
capito tutto, non sa ancora che questo incontro fortuito cambierà ogni cosa. Ben presto, scopre che
Adriano è l’ideatore del progetto di cui è responsabile e si trova a lavorare al suo fianco. Giorno dopo
giorno, questa vicinanza forzata lascia il posto a qualcosa di diverso. A un’amicizia, a un’intimità che
Agnese, abituata a stare sola, non si aspettava e di cui ha paura. Così, mentre gli sguardi a volte
indiscreti di Adriano sembrano scavare nel cuore di Agnese alla ricerca di un indizio che lo aiuti ad
avvicinarla ancora un po’, lei si ritrae proteggendosi dietro la corazza che indossa da anni. Eppure,
sa bene che prima o poi dovrà giocare a carte scoperte e lasciare che Adriano entri piano nella sua
vita. Perché la loro storia si assomiglia. E solo lui è in grado di capirla. Di condividere quei rimpianti
che nascono da decisioni imposte ed errori passati. Quegli stessi errori responsabili di ferite ancora
aperte che insieme forse potranno ricucire per ricominciare da capo.
Dopo Tutto l’amore smarrito, Antonella Frontani firma un altro romanzo ancora più suggestivo e
intenso. L’equilibrio delle illusioni è una storia che invita a guardarci dentro per non cadere preda di
facili inganni e non soccombere ai colpi della vita. Per trovare il coraggio di fare pace con le nostre
fragilità, imparando il valore del perdono e la forza di un amore condiviso.
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