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Il Gruppo Albatros il Filo annuncia l’uscita nelle librerie di Storie d’amore che non

interessano a nessuno di Eugenio Malaspina

Piccoli e brevi riassunti, dei quark, di vita umana in poche pagine…

Alcuni racconti sono nati dall’incontro con le sorelle di Madre Teresa di Calcutta, le Missionarie

della Carità, le Sisters. Ad ottobre 2012 entrato nella loro casa, dove, nonostante tutto il dolore

di vite ai confini dell’infelicità, ho sempre scorto sorrisi, serenità e duro lavoro.

Altre storie narrano la mia passione per lo sport del ciclismo, nel quale mi sono cimentato

incontrando grandi sportivi. Altre ancora cercano di mettere in luce drammi politici nella

speranza di un amore per la verità che spesso viene occultata. In tutte le narrazioni il punto in

comune è l’Agape: l’Amore assoluto.
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Il Ministero riconosce l’opera
dei Sartori

In una goccia vi è la memoria della sorgente, la consapevolezza della foce e la storia di tutto il

cammino.

Eugenio Malaspina è nato nell’ottobre del 1968. Tecnico informatico, ama scrivere come

espressione del proprio mondo interiore. Immergersi nelle storie umane è necessità esistenziale

per entrare in un profondo contatto con un altro tu. Ha prodotto numerosi articoli per quotidiani

locali e pubblicato alcuni servizi fotografi ci su riviste di rilievo nazionale ed internazionale. Dal

2017 cura il blog InGiroNews.it e due pagine facebook ad esso collegate. Da novembre 2019,

collabora con un settimanale cattolico, della diocesi di Adria e Rovigo, La Settimana, distribuito

la domenica con Avvenire. Storie d’Amore che non interessano a nessuno è il suo ultimo lavoro,

una autobiografi a dell’anima e della sua controversa personalità raccontata attraverso la

propria azione e le storie di molte persone incontrate lungo il cammino della vita.

Storie d’amore che non interessano a nessuno

di Eugenio Malaspina
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