La trama: Un Lui, una Lei e la storia di un amore impossibile: a raccontarla è Quintino,
un gatto siamese sornione e annoiato come il suo padrone. In una Torino altezzosa e
imprevedibile, ora ambigua ora rassicurante, Alfonso e Giuseppina si incontrano. È il
1997, lui è un insoddisfatto studente d’ingegneria e lei un’ambiziosa modella di
provincia, che un giorno mette un annuncio sul giornale per vendere il suo corpo al
migliore offerente. Alfonso è il primo cliente: bastano poche ore trascorse insieme,
perché i due comincino a sentire uno strano e inatteso trasporto. Ma lei scappa e lui non
ha il coraggio di inseguirla. La rivede per caso al matrimonio del suo migliore amico,
ma Giusy, in arte Amanda, non è ancora pronta e la fuga, anche questa volta, è la strada
più semplice... L’AMORE COSTA CARO è la storia di un incontro che, tra dubbi e
paure, sembra destinato a non trasformarsi mai in un legame stabile. Intorno ai due
protagonisti ruotano le avventure tragicomiche di amici e familiari: Laùra, una disinibita
ragazza kazaka, zia Ceci, una bizzarra cartomante, don Gonzalo, un singolare prete argentino, Guja e Leopoldo,
Gualtiero e Jenny, Quintino e la gatta Bianca. Con le loro strambe vite colorano una storia fatta di passioni, di tormenti,
ma soprattutto di sogni, proprio come l’amore.
Recensione:
Molto originale questo romanzo di imminente uscita. A firmare “L’Amore costa caro” per Newton Compton Editore è
uno scrittore d’eccezione: Quintin Contreras. L’originalità sta nel fatto che Quintin è un gatto siamese che un bel giorno
annoiato decide di scrivere prestandosi a vari autori. Nell’ombra personaggi a 3D che agiscono e interagiscono in un
gioco di ruolo che si fa racconto. L’amore, le relazioni, i disagi, le coincidenze del destino, sono alcuni degli spunti di
riflessione e temi trattati tra le righe, anche attraverso fatti di cronaca, tra un colpo di coda e una zampata sulla tastiera.
Molti i personaggi che vengono piacevolmente approfonditi e si alternano e intrecciano nel racconto. Un libro che
rompe gli schemi e una narrazione che sfuma dai toni ironici e divertenti a quelli più toccanti. Per conoscere le vicende
narrate da Quintin e i personaggi della trama, non vi resta che leggerlo… E, parola dopo parola, sempre incollati alle
sue pagine, quando arriverete alla fine, "L’amore costa caro" non vi avrà certo lasciati indifferenti!

