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A Parigi due colleghi di Radio France, Jacques e Liliane, sono impegnati nella
registrazione di una trasmissione dedicata allo scultore Auguste Rodin. I due si
conoscono da tempo e condividono una certa affinità che, nel caso di Jacques, è
cresciuta sino a divenire un sentimento più forte. La vicenda prende il via dal
giorno in cui egli decide di rompere gli indugi. Si tratta, dunque, in parole
semplici, della storia di una dichiarazione d’amore. La felicità è altrove ha le
caratteristiche del romanzo di formazione, con digressioni sulla capacità di
godere delle bellezze dell’arte. La narrazione si colloca interamente nell’arco di
ventiquattr’ore, da mattino a mattino. Il romanzo, dalle ascendenze proustiane e
dalle atmosfere kunderiane, ha vinto nel 2020 la prima edizione del Premio
Opera Prima “Pampinèa” di Diacritica Edizioni, concorso internazionale per
narratori esordienti, inaugurando la nuova collana letteraria «Sherazade», che
intende sostenere un’idea di narrazione come affabulazione e limitare al
massimo gli interventi di editing, per preservare lo stile proprio di ogni autore.
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