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Recensione di Soste Forzate autore Giulio
Natali

Ciao a tutti, bentornati nella rassegna culturale <
https://www.pietroscire.it/rassegna-culturale/> di pietroscire.it, oggi
parliamo di Soste Forzate, Edizioni La Gru, libro di racconti a firma di Giulio
Natali, scrittore marchigiano che ho già intervistato qui per chi volesse
approfondire < https://www.pietroscire.it/news/intervista-a-giulio-natali-
sul-libro-questioni-di-testa/> . Soste Forzate, come fermate di una
metropolitana, o di altri mezzi, in cui per ingannare il tempo si legge un
racconto, ben 29! Questi racconti io li trovo come fossero una indagine o una
esplorazione dentro noi stessi e chi ci circonda, il prossimo, l’uomo dentro di sé
ha tante sfaccettature e questi viaggi esplorativi non sono facili per quello che si
scopre ma sicuramente formativi, ci si immedesima, ogni tanto si giudica e
subito dopo ci si chiede come ci saremmo comportati noi, ogni tanto (anzi un
po’ di più) si ride, emergono tanti ricordi; i protagonisti dei racconti raramente
sono dei vincenti, sono più reali, in linea con la società contemporanea ma non
gli mancano le piccole soddisfazioni e sorprese.

Soste Forzate, dopo attenta analisi, per quanto detto è una lettura che
assolutamente consiglio, qui trovate il link per l’acquisto <
https://www.edizionilagru.com/catarsi/271-soste-forzate-
9791280204295.html> , l’autore Giulio Natali, generoso e altruista, devolve
tutti i proventi alla Lega del filo d’oro.

Buona lettura!
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È molto molto interessante
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