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Descrizione: 
Il libro di Tommaso Novi nasce cronologicamente prima del suo primo album da solita Se Mi Copri Rollo Al Volo. 
Narrazione veloce e coinvolgente, videogames e mondi paralleli dove quotidianità e gioco si alternano.  
 
“Ecco una grande idea, avevo pensato: raccontare la tua vita mentre si immerge e trasforma nelle altre esistenze 
che si vivono giocando online, insieme agli altri, o da soli. Ecco uno stile di scrittura veloce, onesto, con un ritmo e 
una intensità da romanzo che si legge tutto d’un fiato.” (dall’introduzione di Roan Johnson) 
 
"Nella vita reale, ad una azione corrisponde una precisa conseguenza e, di fatto, facciamo scelte preziose in ogni 
istante con percentuali di successo variabili. 
Si fa bene e si esulta. Si sbaglia e si paga, talvolta definitivamente. In gioco questo limite non esiste. Ogni attimo 
del presente è revocabile, ripetibile, fallibile e analizzabile. 
Si fallisce, si muore, si rinasce e si prova di nuovo. 
È un delirio d'onnipotenza autoalimentante che vale la pena di comprendere. E da cui probabilmente è difficile 
separarsi."  
 
Autore: 
Tommaso Novi, in arte NOVI, nasce a Pisa il 13 luglio 1979.  
Compositore, pianista e musicoterapista pisano, si forma in pianoforte e composizione. Detiene una cattedra di 
Fischio Musicale (l’unico ufficiale in Europa) presso la scuola "G. Bonamici" di Pisa.   
Con il gruppo I Gatti Mézzi, sei produzioni discografiche, più di 700 concerti, una tournéé in Canada, concerti a 
Parigi e Bruxelles, un Premio Ciampi, un Premio Barezzi, finale al Premio Tenco, una candidatura ai Nastri 
d’Argento col brano “Morirò D’Incidente Stradale”, un Premio della Satira di Forte Dei Marmi.   
Concluso il percorso con la band pisana, pubblica il suo primo lavoro da solista: un album di nove canzoni, 
complementare alle vicende di questo libro, intitolato "Se Mi Copri Rollo Al Volo" (VREC 2017). 
Ha collaborato con Dario Fò, Paolo Fresu, Stefano Bollani, Gipi, Ascanio Celestini, Bandabardò, Bobo Rondelli e 
The Zen Circus. 


