Albissola M.-Presentazione libro di Alessandro Minetti

Sabato 19 dicembre alle ore 16.00 presso i Soleluna di Albissola Marina Alessandro
Minetti, titolare del noto locale punto di riferimento della movida rivierasca, presenta
il suo libro "Un magnifico spreco di Tempo" edito dalla Marco Sabatelli Editore di
Savona.
Il volume scritto di getto durante il primo lockdown è l'occasione per ripercorrere la
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propria vita e le passioni che l'hanno accompagnata. Le frequenti disgresioni sul
mondo del calcio e la sua passione blucerchiata, sulle donne, sui viaggi possono
essere giudicati discutibili, così come le molte citazioni, i continui salti temporali tra
presente e passato, ma certi episodi raccontati in modo brillate, con tono ironico,
indolente, nostalgico a volte persino poetico, rendono il libro assolutamente godibile.
Alessandro Minetti è nato a Genova e ha sempre vissuto in Liguria (a parte alcune
parentesi in Indonesia sull’isola di Bali). Imprenditore fin da giovanissimo, è stato a
fine anni‘80 creatore e titolare di una scuola privata di lingue. Ha lavorato
successivamente per 8 anni nel settore petrolifero prima di cambiare definitivamente
vita e creare, nel 2000 ad Albissola Marina, il Soleluna Village, famoso beach club
che ha avuto da subito numerosi riconoscimenti su scala nazionale ed è stato
premiato a Riccione con l’Oscar del turismo per “Il miglior locale d’Italia”.
Appassionato di arredamenti è anche designer d’interni e grande cultore di viaggi
“on the road”: ha al suo attivo 59 paesi visitati. “Un magnifico spreco ditempo” è il
suo primo romanzo e sarà acquistabile durante la presentazione (a cui seguirà
rinfresco), in tutte le librerie della Liguria dalla prossima settimana, direttamente
online sul sito www.sabatelli.it. e anche in versione e-book su piattaforma Amazon.
I proventi del libro saranno devoluti all’associazione Cresc.i, che da molti anni si
occupa dei problemi dei bambini ricoverati presso l’ospedale San Paolo di Savona
e di reperire i fondi necessari allo sviluppo di questo progetto.
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