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CERNOBYL CERNOBYL 
Amore impossibileAmore impossibile

“Arrivano con occhi stanchi e spaesati. 
Sono passerotti smarriti in cerca di tenerezza e sicurezza.

Dopo pochi giorni esprimono serenità. Alla fine sprigionano una immensa felicità. 
Quando ripartono per tornare a casa sono come una fontana di lacrime.

Comunicano tutta la loro immensa gioia per manifestare l’amore che hanno ricevuto 
e quello che ci hanno lasciato”.

Provincia di Varese. Metà anni Novanta. Le conseguenze dello 
scoppio della centrale di Cernobyl continuano a produrre 
i loro effetti, scatenando anche una catena di solidarietà da 
parte dell’Italia. In occasione di un’iniziativa di accoglienza 
organizzata da un’associazione di Induno Olona, Giacomo e 
Nadia si incontrano. Scoppia un sentimento forte, fatto di tante 
sfumature che, però, colorano solo i sogni e le aspettative di 
Giacomo, che si ostinerà ad inseguire un amore impossibile. 
Il romanzo d’amore di Emilio Vanoni è un viaggio intenso alla 
scoperta della bellezza del dare e ricevere amore in tutte le sue 
forme, ma è anche e, soprattutto, una storia che mette a nudo 
l’importanza di rispettare la cosa più preziosa: la vita. Una vita che 
viene spesso data per scontata, quasi già tracciata dall’abitudine 
quotidiana e che, invece, viene messa in discussione quando 
l’incontro improvviso con persone sconosciute ha il potere di 
far guardare le cose da una prospettiva diversa. 
Cernobyl – amore impossibile è un dono doppio per i lettori: 
oltre alla celebrazione dell’amore, fornisce anche un’attenta 
riflessione sul modo di concepire il valore dei diritti e dei doveri 
politici attraverso l’analisi degli eventi avvenuti in Bielorussia 
nell’estate 2020.

L’amore per la Bielorussia 
“Serve il potere solo quando si vuole fare qualcosa di dannoso, 

altrimenti l’amore è sufficiente per fare tutto il resto” 
Charlie Chaplin

In tutte le librerie – Albatros il Filo -  14,90 euro   
Info: www.cernobylinduno.it - emiliovanoni@libero.it - 338 5080020
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