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Giornalista, è stato vice direttore
del periodico mensile ”Nel Mese”
storica rivista cittadina edita a Bari
dal 1967. “GiroDiVita” è il suo
primo romanzo.

Gabriele ha 18 anni, vive a Bari con la madre e la sorella. La sua vita si divide tra la scuola, gli amici e soprattutto Chiara, una
compagna di classe con la quale instaura un non ben definito rapporto di amicizia. Proprio questo legame dai contorni così
astratti rappresenta per Gabriele la prima grande delusione.
La rottura con il miglior amico Giulio e il sempre più difficile rapporto con la madre sono altri motivi che spingono Gabriele
a lasciare Bari per trasferirsi a Milano dove si ricongiunge con il padre.
Dopo un lungo periodo trascorso nel capoluogo lombardo, ritorna per motivi di lavoro nella sua città natale dove si ritrova
ad affrontare il suo passato e le situazioni che aveva lasciato in sospeso. Ai successi professionali non corrisponde tuttavia una
completa maturazione emotiva e sentimentale. Un nuovo amore, la vitale e affascinante Beatriz, sembra essere la cura per i suoi
tormenti interiori. Ma ancora una volta Gabriele vede disattese le sue aspettative. Questo nuovo fallimento lo spinge a
interrogarsi su i suoi errori, permettendogli di affrontarli nonché di riconciliarsi con Giulio. E quando inaspettatamente gli si
presenta una nuova e prestigiosa opportunità lavorativa, nella vita di Gabriele irrompe ancora una volta Chiara, pronta a
minare le sue fragili certezze.

Sarà anche presentato “Nel Mese”, periodico mensile di cultura, medicina, turismo,
economia, edito a Bari dal 1967 e fondato da Nicola Bellomo.
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