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IL LIBRO
Da Ventinove a trenta è la storia del primo e
ultimo anno da ventinovenne di un ragazzo che
compie 30 anni: nei suoi ultimi 365 giorni ci sono

Accompagnerà la presentazione del libro il live
painting di Andrea Spinelli, artista milanese
che ha curato l’artwork di copertina del libro e
che ha ritratto più di 300 artisti sotto il palco
durante i loro concerti. I suoi ritratti sono sta-

ti pubblicati su Rockit,
Rumore, XL Repubblica e tanti altri. Andrea,
inoltre, inaugurerà la sua
mostra personale durante
la presentazione e le sue
tavole rimarranno esposte
in biblioteca fino a sabato
16 febbraio.

L’incontro è moderato
da Daniela Salerno giornalista de Il Giorno.

PADERNO DUGNANO (MI)

Classe 1988, Riccardo Medana è laureato in Ingegneria Informatica, lavora come sviluppatore
Web freelance e collabora con varie società di
comunicazione.
Appassionato di musica, eventi e di fotografia,
adora andare ai concerti, soprattutto per stare
sotto il palco a scattare fotografie per Spettakolo.it.
È presidente del Comitato Promotore “Fiera di
Primavera” di Paderno Dugnano, per il quale organizza eventi e incontri con gli autori. Tra tutti
i suoi molteplici impegni, trova anche il tempo
di viaggiare, rigorosamente solo. Da ventinove a
trenta è il suo primo libro.

aquiloni che non volano, campane da suonare,
incontri con gli idoli di sempre e con perfetti
sconosciuti fermi al semaforo; c’è un viaggio in
Portogallo a piedi in solitaria verso Santiago, ci
sono situazioni tragicomiche di vita quotidiana,
ci sono i suoi sogni e c’è il racconto di quelli diventati realtà.
Un libro per coloro che ancora non hanno raggiunto i 30 anni, per chi li ha già passati ma anche per chi questo libro lo ha scritto e ha sentito
il bisogno di condividerne il tragitto. Il racconto
di un anno in viaggio verso quello che molti definiscono come “il grande salto”, attraverso decine di post scritti in 12 mesi, per scoprire che il
percorso verso quel trampolino non sempre è in
piano, e che ogni tanto può capitare anche di inciampare: l’importante è ricordarsi di ridere con
chi ti ha visto cadere.
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