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«Il suo è puro gioco narrativo con momenti di alto
virtuosismo.»
Antonio D'Orrico, «La lettura – Corriere della Sera»
«Un grande narratore che, come Piero Chiara e Mario
Soldati, sa raccontare la profondità della superficie.»
Bruno Quaranta, «Tuttolibri»
«La forza delle storie di Andrea Vitali nasce da una
innata capacità di ascolto delle vicende della gente
comune che egli trasforma in prodigiosa azione
romanzesca.»
Fulvio Panzeri, «Avvenire»
Un padre, l'Anemio Agrati, che ha dedicato la vita a un'insana
passione. Un figlio silenzioso che porta con sé questa
bizzarria come uno stemma di famiglia. Conosciuto in paese come «il Cadavere», lo si incontra solo
al cimitero in riva al lago, nella ricorrenza dei defunti, avvolto da ombre e penombre. Una storia
inedita, delicata e grottesca, un paese fuori dal tempo in cui episodi curiosi e personaggi irresistibili
ci conducono a scoprire le mille facce della realtà.
Nei suoi romanzi Andrea Vitali racconta l'Italia più vera, immobile e frenetica, dove dietro
la commedia si nasconde la tragedia, e dietro la tragedia il melodramma e la farsa.
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