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Eugenio detto Genio è un neolaureato torinese, figlio di padre siciliano.u003cbr /u003eAd un anno dall’inizio del
Giubileo del Duemila, Genio eredita una valigia di reliquie provenienti da un’importante famiglia di Palermo.u003cbr
/u003eIl ragazzo inizia a vendere la sua raccolta, ma la particolarità di questa merceu0026#xa0; lo mette in contatto
con un’umanità varia e spregiudicata, con un mondo senza bellezza che rivela la mercificazione inquietante di ogni
aspetto della società.u003cbr /u003eL’Anno Santo diviene un’occasione di riscatto, grazie ad un’idea che unisce la
furbizia al convincimento delle masse. Un’operazione che si rivelerà realistica fino al grottesco.u003cbr /u003eÈ una
commedia irriverente che descrive il mondo moderno, un’allegoria latina divertente e tragicomica, che unisce la solida
tradizione degli italiani ad un presente fatto di insicurezze.u003cbr /u003eL’arte saprà ancora codificare le emozioni e
insegnare l’amore, con una prima“Sindrome di Stendhal”?
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