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IN QUALCHE PARTE 
DEL CIELO 
DESCRIZIONE
Questo terzo romanzo di Rossano Di Palma è basato su 
una storia d’amore con protagonisti insoliti. 
Entrambi americani, e per le rispettive attività, soggetti a 
continui spostamenti da una parte all’altra degli Stati 
Uniti. Dopo l’iniziale colore rosa che aveva quindi 
caratterizzato i primi capitoli del libro, si passa a quello 
giallo, e a volte grigio e oscuro di quelli successivi, con un 
mutamento brusco e ricco di variegati episodi. Un denso 
e prolungato tratto della storia nel quale Jimmy e Gena, 
alias i due giovani amanti, vivranno rispettivamente il 
proprio repentino e inaspettato travaglio personale. In 
un itinerario narrativo nel quale si riveleranno i propri 
nuovi e profondi aspetti individuali. Una peculiarità che 
sopraggiunge soprattutto nell’intrigo di un contraffatto 
scenario religioso, affermandosi nel personaggio 
femminile attraverso una lunga lotta interiore. La sua 
acquisita tensione si troverà quindi, non di rado, nella 
condizione di manifestarsi con momenti di profondo 
dolore, ma anche di sublime spiritualità. Di fede verso 
una svolta risolutiva che dovrà giungere dall’alto di un 
elevato aiuto.

ROSSANO DI PALMA 
Pinetese di nascita, Rossano Di Palma vive a Silvi in 
Abruzzo da diversi anni. Ha iniziato con la poesia, che ha 
poi copiosamente prodotto assieme agli aforismi e la 
narrativa breve (Selezione di poesie 1987), (Poesie 
Romantiche 1991), (Signorina M. 1992), (Clessidre Poesie 
Parigine Aforismi 2001), (Poesie, Nuovi Aforismi 2009), 
(Poesia in Blu Poesia del Sole Pagine Sentimentali 2014). 
Dal 2002 è vice-redattore e assiduo collaboratore della 
pagina culturale di un giornale. Da qualche anno ha 
quindi intrapreso la strada della narrativa più impegnata. 
Nel 2018 ha pubblicato “Sopra un treno blu” con la casa 
editrice Epigrafia, in collaborazione con edizioni Zona 
Franca. Nel 2020 pubblica con Epigraphia edizioni "Gli 
impossibili". Questo è il suo terzo romanzo. 
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