
COMUNICATO STAMPA: 

“L’INNOCENZA PROIBITA”, OPERA PRIMA DI ROBERTO BOASSO 

L’adolescenza nella riflessione profonda di chi quest’età la vive, ora. 

EDIZIONI UROBOROS presenta il romanzo d’esordio  

dello scrittore e fotografo diciannovenne 

 

Edizioni Uroboros è lieta di annunciare l’imminente uscita in 
libreria del primo romanzo di Roberto Boasso, “L’innocenza 
proibita”. Il libro sarà nelle librerie della Lombardia e del 
Canton Ticino a partire dal 15 novembre  

 “L’innocenza proibita” è una riflessione filosofica 
sull’adolescenza, vissuta attraverso le vicende di Elena, 
giovane ragazza alla ricerca del suo posto nel mondo, in 
bilico tra ciò che la circonda e non la soddisfa e un universo 
interiore difficile da reprimere.  
Il romanzo è un esame di coscienza maturo eppure scritto a 
soli 17 anni, è la ricerca di risposte a domande mai scontate 
sulla giovinezza ai nostri giorni: la trasgressione ha ancora 
un valore in un mondo di sessualità sempre più esplicita e 
facile? L’emarginazione è forse l’unico modo di opporsi al 

pensiero comune, alla massa, alla banalità? Elena sperimenta con coraggio e curiosità le 
vie della sesso, dei sentimenti e della ribellione senza fermarsi alle apparenze, decisa ad 
affrontare le sue sensazioni fino in fondo, decisa a cercare la sua verità. Sullo sfondo un 
contesto dei più normali: genitori separati, amicizie superficiali, l’assenza cronica di 
esempi da seguire, di appoggio nelle fasi critiche della crescita.  
Tutti elementi su cui riflettere, sia per il lettore adulto che per i coetanei della protagonista. 
 
L’autore: Roberto Boasso è nato 19 anni fa a Cagliari ma vive e studia a Milano, dove 
frequenta il primo anno di università nella facoltà di Filosofia. “L’Innocenza proibita” è il suo 
debutto letterario. Alla passione per la letteratura unisce quella per la fotografia. Sua 
anche l’immagine scelta come copertina del libro. 
 

La presentazione: “L’innocenza proibita” verrà presentato il 27 ottobre alle ore 16 in 
un incontro tra l’autore e gli studenti del Liceo Virgilio di Milano.  

Il Book party: Inoltre, per celebrare l’uscita del romanzo in data 4 novembre è in 
programma un book party presso Skip Intro (via Donatello, 2 – Milano) a partire dalle 
h18.30. In quest’occasione sarà esposta anche una raccolta di fotografie dell’autore. 

 
Edizioni Uroboros è una casa editrice nata nel 2010 a Milano. Il romanzo di Boasso apre la 
collana dedicata ai giovani autori emergenti, ma il progetto editoriale si sviluppa anche in altre 
direzioni, supportato da iniziative culturali inerenti.  



 
 
 
Particolare attenzione è data alle letterature dei Paesi appena entrati o in procinto di entrare a far 
parte delle Comunità Europea, così come alla scelta di opere del passato da ri-pubblicare e 
riproporre ai lettori. 
L’uroboros scelto come simbolo rappresenta l’eterno ciclo della vita, in cui inizio e fine si fondono, 
in cui gli opposti finiscono sempre per incontrarsi e riscoprirsi parte di uno stesso cerchio. 
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