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FRANCESCO ALOIA 

QUESTO SANGUE MASTICATO 
Romanzo, pag. 190 

 

TANINO ‘E BASTIMENTO, PER METÀ DELLA SUA VITA È STATO MARITO, GUAPPO, 
UOMO D’ONORE, COMMERCIANTE DI FRUTTA, PADRE E PROFETA. L’ALTRA METÀ 

L’HA PASSATA IN CARCERE. È DIVENUTO CELEBRE A NAPOLI IN SEGUITO A UN 
DUELLO ARMATO, VINTO CONTRO UNO DEI PIÙ GRANDI BOSS DELLA CAMORRA 
DEGLI ANNI ’50. PER MARANO E PER LA SUA FAMIGLIA È STATO CERTAMENTE UN 

GRANDE EROE.  
E IO, CHE SONO SUO NIPOTE, NON RIESCO ANCORA A CAPIRNE IL MOTIVO. 

 

 
Gaetano Orlando (1930 - 1998), conosciuto come Tanino ‘e Bastimento, per metà della sua 
vita è stato marito, guappo, uomo d’onore, commerciante di frutta, padre e profeta. L’altra 
metà l’ha passata in carcere. È divenuto celebre a Napoli in seguito a un duello armato, vinto 
contro uno dei più grandi boss della camorra degli anni ’50. Per Marano e per la sua famiglia 
è stato certamente un grande eroe. E io, che sono suo nipote, non riesco ancora a capirne il 
motivo. Per questo, a più di vent’anni dalla sua morte, cerco di tracciare la sua figura 
attraverso i ricordi e le testimonianze dei suoi sette figli, tra cui mia madre, portando alla 
luce un segreto che Bastimento e la mia famiglia hanno provato a nascondere: nella vita di 
Tanino c’è stato infatti un altro duello, in cui un proiettile vagante ha ucciso una bambina di 
tre mesi – il peccato originale che ha segnato la mia famiglia come una maledizione. E forse 
l’unico modo per provare a spezzarla è quello di dar vita a un ultimo duello, in nome della 
verità: quello tra me e mio nonno. 
 
L’incipit del romanzo: 
 
Al pari di certe bestie, ci accade di seguire l’odore del sangue per ritrovare la strada di casa. A 
volte, però, succede che quel bivio che cerchiamo, quell’incrocio fatale da cui si diramano le 
lingue di terra su cui camminiamo, si trovi in un punto lontano nel tempo e nei passi di 
qualcun altro, passi di un ritmo e un’andatura diverse, ma le cui traiettorie imprevedibili 
s’intrecciano, si susseguono, si accavallano e si srotolano fino ai nostri piedi, nel punto in cui 
siamo fermi in equilibrio in attesa di conoscere la via. 
 Io non ho mai fatto troppo caso al passato, tantomeno a quello del nostro sangue. Sono 
cresciuto in un posto che non ho mai sentito mio, che ho sempre ritenuto morto e perciò 
buono solo per i morti. Questo perché le storie che ho sentito raccontavano di fatti annebbiati, 
di luoghi che sono diversi da quelli che erano e di persone che non vivono più, come te. Di 
queste storie rimane, appunto, solo il sangue. Il sangue che si tramanda, che scorre attraverso 
le generazioni e che le unisce nel vincolo più soffocante che conosca: quello della famiglia. E 
quando sulle famiglie incombe la morte, queste storie diventano l’unico modo per tenere la 
rotta, per mantenere insieme dei pezzi che altrimenti finirebbero per slegarsi, dissolversi e 
diventare poco più che cenere. Ma anche tu, in qualche modo, sei sopravvissuto al tempo che ti 
è stato concesso tra i vivi. Più del sangue, più della cenere, il ricordo di te vive tra la gente che 
ti ha visto guardare il mondo dal punto più alto e da quello più basso, impregna i luoghi che 
hai abitato, i fili d’erba che hai calpestato e le voci tremanti di chi pronuncia il tuo nome 
ricordando chi eri. Ed è per te che sono tornato a Marano. Non posso incontrarti, ma forse un 
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modo per affrontarti esiste lo stesso. Non so se gli inferi esistano davvero, ma li ho sempre 
immaginati come l’estate in questo paese. E allora se muovo i miei passi in questo inferno di 
provincia, se scendo nei meandri di questa nostra storia, forse riuscirò a trovarti.  
 
 
Francesco Aloia, nato a Napoli nel ’99, ha vissuto fino a diciott’anni in provincia, a Marano. 
Se n’è andato perché convinto che del luogo in cui è cresciuto non ci fosse nulla da 
raccontare. Poi si è trasferito a Torino e ha iniziato scrivere solo di casa sua.  
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Author: GIULIA BALDELLI 
Title: L’ESTATE CHE RESTA 
 
First Publisher: Guanda 
Publication date: Gennaio 2022 
Pag. 440 
 
Rights sold: Dumont Buchverlag (Germany), Dos 
Bigotes (Spain), Melhoramentos (Brazil) 
 
Rights: Worldwide 
 
UN ESORDIO SORPRENDENTE CHE CI PORTA 
DENTRO UNA STORIA D’AMORE TOTALE 
 
UN ROMANZO CHE PIACERÀ AI LETTORI DI ANDRÉ 
ACIMAN, CHIAMAMI COL TUO NOME, PER LA 

CAPACITÀ UNICA DI RACCONTARE L’AMORE OLTRE I GENERI. 
 
“Quando sono arrivata alla radura, di fronte alla pozza dove da bambina ti inzuppavi 

 i capelli senza di me, ho pronuncia to il tuo nome. Non lo facevo da anni e la voce si è 
spezzata. Cristi, ho ripetuto più forte. Mi ha risposto il fruscio delle canne, lo 
scricchiolio della terra e forse un uccello notturno. Non tu. Allora mi sono seduta e ho 
capito che la mia attesa non era finita.” 
 
TRE PERSONAGGI INTENSI, DALL’INFANZIA ALL’ETÀ ADULTA: UN’AMICIZIA NATA 
DA SUBITO, BELLA COME UN BAGNO NEL FIUME D’ESTATE, CHE SI TRASFORMA 
NEGLI ANNI IN QUALCOSA DI PIÙ PROFONDO E TOTALIZZANTE. UNA STORIA 
CHE CELEBRA L’AMORE NELLA SUA FORMA PIÙ TENACE, QUELLA CHE NON SI 
CURA DEI GENERI, SOPPORTA GLI ABBANDONI E ALLA FINE, QUANDO BRUCIA, 
LASCIA UNA CENERE SPECIALE DA CUI NON PUÒ CHE RINASCERE AMORE 

CON QUESTO SORPRENDENTE ROMANZO DI ESORDIO, GIULIA BALDELLI CI 
PORTA, CON UNA NARRAZIONE TRASCINANTE E ORIGINALE DENTRO 
L’OSSESSIONE DI UN AMORE E SI RIVELA COME UNA NUOVA VOCE ITALIANA 
TUTTA DA SCOPRIRE.  

"Un racconto di nitida scrittura, dai continui risvolti d'attesa coi suoi ritmi differenziati, 
grazie anche a un ricco mondo che ruota intorno ai tre protagonisti, con tanti personaggi 
nessuno dei quali superfluo e anzi ben delineati anche psicologicamente". Ermanno 
Paccagnini, La Lettura Corriere della Sera 
 
“Come in un lungo piano sequenza, questo esordio si insinua sottopelle e ci fa riflettere su 
ciò che è stato, su ciò che resta e su ciò che, per sopravvivere, abbiamo dovuto lasciare 
andare.” Marta Cervino, Marie Claire 
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“Un romanzo denso, alla Jules e Jim, dove il genere dei protagonisti sfugge all'etichetta in 
nome di un concetto universale di amore.” Maria Grazia Ligato, Io Donna 
 
“Uno stile perfetto in un esordio che colpisce per la sua potenza espressiva.” Angelo Molica 
Franco, Venerdì di Repubblica  
 
“Baldelli è brava a costruire storie e situazioni non tanto inseguendo una tramatura 
accattivante, fatta di artati colpi di scena e di pura fiction, ma contrariamente tessendo gli 
spazi delle relazioni esistenziali lungo un arco temporale che va dal 1991 al 2014, costruendo 
con abilità biografie disegnate dai tanti deragliamenti della vita". Il Manifesto 
 
“Un romanzo stilisticamente maturo, che narra una spericolata e commovente storia d' 
amore dalle numerose implicazioni.” Giornale di Brescia 
 

Estate, primi anni ‘90. In un piccolo paese, Giulia, bambina particolarmente intelligente, 
figlia di un padre premuroso e di una madre rigida ma sempre presente, è costretta a 
prendersi cura di Cristi, la nipote bolognese di Ida, un’anziana amica della madre di Giulia, 
che vive nella parte più vecchia e povera del paese. Dopo una prima ritrosia per la bambina, 
che è più piccola, taciturna e molto più bella delle amiche del paese, Giulia inizia ad 
incuriosirsi alla vita di Cristi. Scopre così che è figlia di Lilli, una giovane madre scriteriata, e 
di un padre, che l’ha abbandonata subito dopo la nascita, ma soprattutto scopre che è dotata 
di una straordinaria sensibilità. Questo spinge Giulia a legarsi profondamente alla bambina, 
che nonostante parli pochissimo, si rivela in grado di capirla più di chiunque altro. A fine 
agosto, proprio quando Giulia realizza che i silenzi dell’amica sono dovuti anche alla sua 
incapacità di leggere e scrivere, Lilli riporta la figlia a Bologna per abbandonarla nuovamente 
in paese dalla nonna nell’estate successiva. Giulia nel rivederla comprende che il sentimento 
che prova per Cristi è ben più di amicizia. Tuttavia nel loro equilibrio si inserisce Mattia, un 
bambino di Genova che trascorre le estati in paese e che fa immediatamente breccia nel 
cuore di Cristi riuscendo addirittura ad insegnarle a scrivere. Giulia assiste, suo malgrado e 
con grande gelosia, al loro amore che, estate dopo estate, la costringe ad un ruolo sempre 
più marginale. Al termine della quarta estate gli eventi separano i tre. La madre di Cristi si 
sposa con Fausto, un ricco manager del nord Italia e Cristi non dà più notizie di sé. Mattia 
non torna più in paese e dopo qualche anno seguirà sua madre all’estero. Anche la vita di 
Giulia cambia. Suo padre infatti a seguito di un licenziamento si ammala di forte 
depressione, ciò mina la serenità e la situazione economica familiare portando alla vendita 
dell’amata casa di famiglia. Dopo dieci anni Giulia e Cristi si incontrano nuovamente a 
Bologna: Giulia brillante studentessa di giurisprudenza ossessionata solo dal desiderio di 
recuperare la casa dell’infanzia, Cristi matricola di storia, mantenuta dal marito di Lilli, 
incapace di studiare e completamente sola. Giulia scoprendosi ancora profondamente 
innamorata di Cristi, che si conferma essere l’unica persona in grado di capirla, la accoglie 
nel suo appartamento e fra le due si instaura una relazione amorosa. Anche questa volta 
però si reinserisce Mattia che insieme a Cristi aderisce ai movimenti contrari alla 
globalizzazione, mentre Giulia, ormai avvocato in carriera, è costretta a farsi nuovamente da 
parte, spettatrice di una storia d’amore viscerale fra i due. Tuttavia gli eventi fanno in modo 
che non si stacchi da loro, in quanto Mattia è incarcerato perché colpevole di un attacco 
incendiario a una banca di Bologna. Giulia, su richiesta dei genitori di Cristi, accetta di 
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difenderlo mentre Cristi, destabilizzata dall’arresto le confessa di essere incinta e la implora 
di non rivelare la gravidanza a Mattia. Seguiranno alcuni anni in cui di Cristi si sono perse le 
tracce e Giulia s’impegna a difendere al meglio Mattia e costruirsi la reputazione di giovane 
avvocato brillante, mentre Mattia studia in carcere deciso a ricostruirsi una vita. È solo una 
tregua. Perché i tre finiscono per incontrarsi nuovamente a distanza di quasi sette anni a 
trascorrere delle estati in paese.  

E’ Giulia a narrare la storia, ormai sessantenne e con un futuro breve davanti a sé, a 
raccontarci con prosa intensa e avvolgente, spesso commovente ma sempre asciutta 
e limpida, l’amore nella sua forma più tenace, quella che non si cura dei generi, 
sopporta gli abbandoni, tradisce perché tradita e alla fine, quando brucia, lascia una 
cenere speciale da cui non può che rinascere amore.  

 
Giulia Baldelli è nata a Fano, sul mare Adriatico, nel 1979. Dal 1998 si è trasferita a Bologna, 
dove ha conseguito la laurea in Chimica e tecnologie farmaceutiche. Lavora come 
impiegata ma coltiva da sempre la passione per la lettura e per la scrittura. Vive insieme 
al marito e ai loro tre figli. L’estate che resta è il suo romanzo di esordio. 
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Author: SIMONA BALDELLI 

Title: IL POZZO DELLE BAMBOLE 
 
 
First Publisher: Sellerio 
Publishing date: March, 2023 
Pages: 320  
 
IL NUOVO ROMANZO DELL’AUTRICE DI ALFONSINA E LA 
STRADA, UN GRANDE SUCCESSO DI PUBBLICO E 
CRITICA. 
 
ATTRAVERSO LO SGUARDO DI UN PERSONAGGIO 
MEMORABILE, SIMONA BALDELLI RACCONTA L’ITALIA 

CHE DALLA ROVINA DELLA GUERRA CORRE VERSO GLI ANNI SESSANTA 
INSEGUENDO IL SOGNO DI UN RISCATTO. 
 

L’ITALIA FRA IL 1946 E IL 1968, ATTRAVERSO GLI OCCHI DI EVELINA, 
DALL’INFANZIA NEL BREFOTROFIO ALLA STORICA OCCUPAZIONE DEL 

TABACCHIFICIO DI LANCIANO, QUANDO SEMBRAVA POSSIBILE LA 
TRASFORMAZIONE DI UN INTERO PAESE. 

 
UNA STORIA CHE CI PARLA DI SOLIDARIETÀ, DI SENSO DI APPARTENENZA E LA 

LOTTA PER UNO SCOPO COMUNE 
 

«La scrittura di Simona Baldelli va all’essenza di ciò che non è visibile agli occhi, coglie 
pensieri, desideri e frustrazioni dei personaggi […], si schiude a visioni e fantasie». 

Cinzia Lucchelli, IL VENERDÌ DI REPUBBLICA 
 

Evelina viene abbandonata nella ruota degli esposti di un brefotrofio nell’immediato 
dopoguerra. La vita è dura, il confine fra disciplina e oppressione è molto sottile e le punizioni 
corporali e psicologiche sono parte integrante del sistema di educazione. Quando Evelina 
compie sei anni, arriva Lucia, che ha la sua età e non possiede la scorza necessaria per salvarsi 
dall’insensata cattiveria delle monache. Evelina si sente in dovere di difenderla. Insieme 
all’amicizia, scopre la differenza fra ciò che è giusto e ingiusto, e si acuisce in lei il senso di 
esclusione. Oltre le mura dell’istituto c’è un mondo al quale loro non hanno accesso e dove 
accadono fatti clamorosi - la nascita della televisione, l’assassinio di predicatori e presidenti, 
dighe che crollano e trascinano a valle migliaia di corpi, la morte del papa buono. Quando a 
diciott’anni Evelina esce dal brefotrofio trova davanti a sé un continente inesplorato. La sua 
vita sembra iniziare da capo: viene assunta come operaria alla Manifattura, il grande 
tabacchificio di Lanciano. Qui incontra nuove amiche, con loro partecipa a manifestazioni e 
scioperi e alla storica occupazione della Manifattura e dell’intera città di Lanciano, nel maggio 
del 1968, durata per ben quaranta giorni. Le vicende private e sentimentali delle ragazze si 
mescolano a quelle pubbliche, tutto attorno l’Italia cambia, pare lasciarsi indietro l’oscurità 
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del passato, scopre i consumi e le réclame, la moda e le prime utilitarie, mentre le radio a 
transistor raccontano una trasformazione dei costumi a tempo di canzoni. La colonna sonora 
di ciò che poteva essere e non è stato. 
 
Simona Baldelli è nata a Pesaro e vive a Roma. Il suo primo romanzo, Evelina e le fate (Giunti, 
2013), è stato finalista al Premio Italo Calvino e vincitore del Premio Letterario John Fante 
2013. Il tempo bambino (Giunti, 2014) è stato finalista al Premio Letterario Città di Gubbio. Nel 
2016 ha pubblicato La vita a rovescio (Giunti), Premio Caffè Corretto-Città di Cave 2017, 
ispirato alla storia vera di Caterina Vizzani (1735) – una donna che per otto anni vestì abiti da 
uomo. Nel 2018 L’ultimo spartito di Rossini (Piemme), nel 2019 Vicolo 
dell'immaginario (Sellerio), nel 2020 Fiaba di Natale (Sellerio). Il suo ultimo romanzo 
è Alfonsina e la strada (Sellerio, 2021). 
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SIMONA BALDELLI 

FIABA DI NATALE 
Il sorprendente viaggio dell’Uomo dell’aria 

 
Sellerio, 26 Novembre 2020 
Pag. 220 
 

 
UN GIOIELLO POETICO, UN PICCOLO TESTO 

VISIONARIO, UNA STORIA COMMOVENTE CHE 
RESTITUISCE AL NATALE AL SUO VALORE 

UNIVERSALE 
 

La magia del Natale, una città come tante e un vecchio 
funambolo che passo dopo passo su un cavo sospeso 

percorre la strada che porta alla fine, o a un nuovo inizio, alla ricerca di un destino da 
riscrivere. Non solo per sé, là in alto, ma per tutti coloro che attendono dal basso. 
È stato un grande funambolo ai suoi tempi, capace di sfruttare a favore del proprio equilibrio 
ogni soffio di vento, e di compiere incredibili acrobazie, quasi avesse ad assisterlo sulla corda 
sospesa un aiutante invisibile. Lo chiamavano per questo l’Uomo dell’aria. È mancato 
qualcosa alla sua vita? Ha sacrificato al successo qualcosa di importante? 
A poche settimane dal Natale, per motivi che non sa spiegarsi, o forse per mancanza di 
qualcosa o qualcuno, si è deciso per l’impresa preparata con la cura scientifica che solo un 
mestiere poetico come il suo prevede. Attraverserà sul cavo teso a grande altezza la distanza 
che separa la vecchia biblioteca dal campanile della chiesa abbandonata. 
Parte all’alba. Il percorso sarà lungo perché si procede alla velocità di un bruco. Il lettore 
vibra e si tende con i suoi gesti precisi, e sente i suoi pensieri dal di dentro, mentre sotto i 
suoi piedi la città si ferma e si accalca per godersi lo spettacolo, provare il brivido di ogni 
falso movimento, sublimare nell’Uomo dell’aria paure frustrazioni desideri. La televisione 
accorsa amplifica la scena. Per convincerlo a scendere da lassù, diversi personaggi lo 
raggiungono con l’aiuto dei pompieri. La figlia, la bibliotecaria, qualche vecchio amico e 
semplici sconosciuti. Ciascuno cambia accanto a quel corpo sospeso e racconta di se stesso. 
E tutto si schiude a una realtà diversa. Per sé, per coloro che gli sono venuti incontro, per 
tutti quelli che hanno trepidato per la sua impresa e non vogliono esiliare i sogni dalle loro 
giornate. 
L’uomo dell’aria, sul cavo sospeso, diventa d’acciaio, vento e pioggia, ritrova la forza 
di quand’era ragazzo e scopre le fragilità dell’incipiente vecchiaia. 
 
Simona Baldelli è nata a Pesaro e vive a Roma. Il suo primo romanzo, Evelina e le fate 
(Giunti 2013), è stato finalista al Premio Italo Calvino e vincitore del Premio Letterario John 
Fante 2013. Ha pubblicato inoltre Il tempo bambino (Giunti 2014), La vita a rovescio (Giunti 
2016), L’ultimo spartito di Rossini (Piemme 2018), Vicolo dell’immaginario (Sellerio, 
2019).L’ultimo spartito di Rossini (Piemme, 2018) e Vicolo dell’immaginario (Sellerio, 2019). 
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SIMONA BALDELLI 
VICOLO DELL’IMMAGINARIO 

Sellerio, Gennaio 2019 
 

UN ROMANZO COMMOVENTE CHE REINVENTA, CON UNA 
SCRITTURA FORMIDABILE, LE ATMOSFERE DEL 
REALISMO MAGICO E DEGLI ANNI SETTANTA: GLI ANNI IN 
CUI SEMBRAVA CHE TUTTO STESSE PER CAMBIARE PER 
SEMPRE. 
 

«Il sorprendente romanzo di esordio di Simona Baldelli è un libro 
magico […], una narrazione che riesce ad amalgamare con 
assoluta naturalezza vita vissuta e tradizioni, sofferenza e storia 
vera, piccoli momenti di gioia e dolori assoluti».  
la Repubblica 

 
Clelia vive in un paesino della bassa, in provincia di Reggio Emilia, e il lavoro in una fabbrica 
di giostre le permette di sostenere la famiglia: la mamma vedova, incattivita col mondo, che 
non perde occasione per incolparla di tutto, e la sorella Maria, affetta da poliomielite. 
Clelia però ha una vita laterale, un punto di osservazione tutto suo, dal quale si immerge nei 
sentimenti, nelle opportunità, nei grandi cambiamenti che avvengono alla fine degli anni ’50, 
e poi le prime rivendicazioni sociali degli anni ’60 e il presagio di un periodo più buio e 
conflittuale. Nello stomaco ha un amore perduto e un groviglio di pietre aguzze che la 
porteranno ad abbandonare l’Italia, a voltare pagina e a inventarsi una nuova vita, diventando 
Amalia. 
Amalia giunge a Lisbona all’inizio degli anni ’70 cercando di capire il perché di una piccola e 
nitida ombra nera che l’accompagna da qualche tempo, visibile anche al buio. Per 
sopravvivere si prende cura di una signora anziana, Francisca Josefa, ammalata d’amore, che 
attende l’arrivo della nebbia e il ritorno di Sebastiano I, il re condottiero scomparso nella 
battaglia di Alcacer-Quibir alla fine del xvi secolo. 
Nei ritagli di tempo Amalia cuce abiti e alla sera lavora nella trattoria di Tia Marga, nel Vicolo 
dell’Immaginario, che l’accoglie nella sua particolare comunità. Le insegna a preparare il 
baccalà, secondo un rito preciso da ripetere con pazienza, a parlare con l’acqua, ad ascoltare i 
pesci mentre li lavorano fino a quando arriva l’attesa giornata in cui la bruma scende a coprire 
strade e case e le anime del Tago e i viventi si incontrano a cenare e discutere, per scrutare 
assieme il passato e sognare il futuro. 
 
Simona Baldelli è nata a Pesaro e vive a Roma. Il suo primo romanzo, Evelina e le fate 
(Giunti 2013), è stato finalista al Premio Italo Calvino e vincitore del Premio Letterario John 
Fante 2013. Ha pubblicato inoltre Il tempo bambino (Giunti 2014), La vita a rovescio (Giunti 
2016), L’ultimo spartito di Rossini (Piemme 2018), Vicolo dell’immaginario (Sellerio, 2019). 
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Author: NICOLA BRUNIALTI 
Title: A NAME THAT IS NOT MINE 
           (UN NOME CHE NON È IL MIO) 
 
Pages:  350 
First Publisher: Sperling & Kupfer 
Publication date: January 16, 2022 
 
Rights: Worldwide 

 
UN BAMBINO NEL GHETTO DI VARSAVIA, IL 
CORAGGIO DI UNA DONNA DISPOSTA A TUTTO 
PER REGALARGLI UNA NUOVA VITA. IL ROMANZO 
ISPIRATO ALLA VERA STORIA DI IRENA SENDLER, 
LA «SCHINDLER DI VARSAVIA».  
 
VINCITORE DEL PREMIO ALVARO BIGIARETTI, 
NICOLA BRUNIALTI TORNA A SCRIVERE UN 
LIBRO DAL FORTE MESSAGGIO SOCIALE, CHE 

PARLA NON SOLO DI MEMORIA MA ANCHE RAZZISMO E INCLUSIONE. 
 

UN ROMANZO ISPIRATO ALLA VERA STORIA DI IRENA SENDLER, L’EROINA 
POLACCA DETTA LA «SCHINDLER DI VARSAVIA», CHE NEI PRIMI ANNI QUARANTA 

SALVÒ QUASI TREMILA BAMBINI EBREI. 
 
E potente la voce narrativa di Nicola Brunialti che si conferma tra gli scrittori italiani capaci di

 raccontare una storia che mantenga dignità stilistica e originalità di trama 
davanti a tematiche tanto indagate quanto difficili come l'antisemitismo. 

Gian Paolo Serino, Il Giornale 
 

“Raccontando la storia di Janusz, Brunialti scrive soprattutto la storia 
delle imprese dell'eroica Irena Sendler scomparsa quasi centenaria nel 2008”. 

La Gazzetta di Parma 
 

“Un romanzo che rievoca anni di persecuzione e di morte in cui i bambini ebrei erano senza 
avvenire e la morte li falciava impietosamente”. L’Eco di Bergamo 

 
“Untema cruciale che riguarda la memoria, le nuove generazioni, l'ascesa dell'antisemitismo,

 il ruolo dei genitori e il sistema scolastico”. Avvenire 
 
Vienna, 2020. Marcus ha solo quattordici anni quando viene sospeso per cinque giorni, 
accusato, insieme a tre suoi amici, di aver imbrattato i muri della scuola con frasi oltraggiose 
verso una compagna di classe di religione ebraica. Il giovane rischia una pesante denuncia e 
così sua madre Johanna, disperata, chiede al nonno Rudolf Steiner, ex insegnante, di 
intervenire, mettendo una buona parola con l’attuale preside. Rudy, ormai 
ottantaquattrenne, rimasto profondamente scosso dall’azione del nipote, decide di 
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intraprendere con lui un viaggio in Polonia. Sarà l’occasione per raccontargli il suo passato 
incredibile e doloroso, che nemmeno le sue figlie conoscono, e rivivere la sua storia, quella 
di uno degli ultimi bambini ebrei salvati da Irena Sendler, la “Schindler” di Varsavia, l’eroina 
del Ghetto che affidò i nomi veri di migliaia di loro a un barattolo di marmellata nascosto 
sotto un albero di mele. 
Un romanzo ispirato alla vera storia di Irena Sendler, l’eroina polacca detta la 
«Schindler di Varsavia», che nei primi anni Quaranta salvò quasi tremila bambini 
ebrei.  
 
 
Nicola Brunialti, has been advertiser for many years behind the campaigns for Lavazza, Tim, 
Alitalia, and others. Since 2009 he has written popular TV shows. He is the author of more 
then 10 children’s fiction books, and several Simone Cristicchi's and Renato Zero’s songs. He 
is a descendant of Alessandro Manzoni. 
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GIULIA CORSALINI 

KOLJA. UN ROMANZO FAMILIARE 

nottetempo – Giugno 2021 
pag. 250 

 
DOPO LO STRAORDINARIO ESORDIO DE “LA 
LETTRICE DI ČECHOV”, GIULIA CORSALINI CI 

SORPRENDE CON UN ROMANZO SUL DELICATO 
EQUILIBRIO DI CINQUE DESTINI INCERTI E 

INTRECCIATI.   
 

PREMIO ALVARO BIGIARETTI 2021 
 
“Kolja. Con il suo corpo di ragno, viscido d’acqua di mare, 
avvinghiato a me in un punto troppo profondo per lui, di 
là dagli scogli, con gli occhi nocciola, dorati, impauriti, le 
ciglia gocciolanti, acqua e moccolo che gli scendevano dal 
naso, il petto sporgente da fringuello… ‘Non devi avere 

paura,’ gli dicevo, stringendolo.” 
 
Un’estate, nella casa di un paese sul mare, una coppia separata da anni ospita tre bambini 
ucraini: sono Nataša e i fratelli Kolja e Katja, approdati in Italia dal loro orfanotrofio per 
trascorrere delle “vacanze di risanamento”. Natalia e Marcello si trovano cosí a tentare di 
rimettere insieme i pezzi del loro rapporto compromesso, per affrontare un’esperienza che si 
dimostra fin da subito spiazzante: cosa si aspettano da questi bambini estranei, difficili da 
decifrare e già segnati dalla vita? E cosa possono dar loro, quale illusione di concordia e 
fiducia, se sono i primi a non orientarsi piú nelle loro esistenze bloccate e deluse? Alla fine 
di una stagione divisa per tutti tra tenerezza e spaesamento, ogni cosa sembra tornare come 
prima, ma con un nuovo carico di dubbi e aspettative sospese: i bambini nel loro lontano 
orfanotrofio, Marcello ripiegato sui suoi studi latini, Natalia riassorbita dal suo 
temperamento ombroso. Fino a quando, durante il conflitto scoppiato in Ucraina, 
si perdono le tracce dell’irrequieto, fragile Kolja; e per la coppia la ricerca del bambino 
si allarga a interrogativi divenuti impellenti sulla responsabilità, sul senso dell’essere genitori 
e sulla difficile – possibile? – costruzione di una famiglia irregolare, che raccolga in sé il 
delicato equilibrio di cinque destini incerti e intrecciati.  
 

Una storia di famiglia dove tutto è a metà e ogni cosa è duplice. A partire dal significato 
delle parole, che Giulia Corsalini padroneggia con meravigliosa, solo apparente, semplicità. 

La Repubblica 
 

L'aspetto straordinario di questa scrittrice è la facilità con cui di una "storia familiare" fa un 
racconto politico tutto evocato, tutto alluso. Un racconto dolente sull'epoca dell'egoismo e 

sul tentativo, così umano e forse vano, di provare a riscattarsi. Venerdì di Repubblica 
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Corsalini è sempre abilissima a ritrarre personaggi di poveri, senza sbavature sentimentali o 
pietistiche. (…) Vero protagonista del libro è questa coppia “in trappola”, che si è persa e non 

sa più ritrovarsi. Il Sole 24 ore 
 

“Giulia Corsalini conferma la vena. intimistica del felice esordio «La lettrice di Cechov” 
Corriere della Sera 

 
Kolja spiega bene che, per amare un figlio e forse un uomo, una donna, occorre abbandonare 

ogni illusione sul tempo, così come sono obbligati i bambini nell'orfanotrofio; è negare il 
tempo come fredda proprietà, a dare il diritto di guardare in faccia un’innocenza così viva.  

Il Foglio 
 

Al centro di Kolja agisce lo schema di un mito, a conferma di una volontà di tenere a 
distanza la cronaca, di cercare risonanze con dimensioni profonde e nascoste. Il modello, 

evocato nel libro, è quello di Enea che lascia Troia in fiamme, portando con sé il padre 
Anchise e il figlio Ascanio”. Il Sole 24 ore 

 
 

“LA LETTRICE DI ČECHOV” HA INCANTATO CRITICA E PUBBLICO: 
 

PREMIO SUPERMONDELLO 2019 
PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE MONDELLO 2019 

PREMIO NAZIONALE NARRATIVA BERGAMO 2019 
Premio “Gli Asini” 2019 

Finalista Premio Massarosa 2019 
Selezione premio Biblioteche di Roma 2019 

Finalista premio Viadana 2019 
Finalista Premio Fondazione Megamark 2019 

Finalista Premio Cambusu 2019 
 

Hanno scritto de La lettrice di Checov: 
 

"Una scrittura malinconica e interiore di notevole spessore introspettivo." 
Giuria del Premio Mondello 

 
"Come in certe pagine di Lalla Romano, tanta parte di questa vicenda di dolore, di 

spaesamento e di felicità si gioca sul non detto, sui silenzi che modellano le relazioni 
umane." Paolo di Stefano La Lettura 

 
“Nei romanzi di Corsalini ogni frase modifica il mondo” Daniele Giglioli 

 
“Bellissimo romanzo di esordio di Giulia Corsalini, romanzo avvincente senza essere 

ostaggio di un intreccio, e romanzo letterario raffinatissimo senza essere in balia di una 
lingua velletariamente letteraria”. Alberto Riva, Il Venerdì di Repubblica 

 
“Un esordio narrativo di pregevole delicatezza e sensibilità.” Il Sole 24 Ore 
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Un esordio di qualità (…) la scrittura è piana, profonda, controllata e matura, 
l’ambientazione nelle due province attentissima, e non ci si sente mai presi in giro come 

accade in tanti romanzi contemporanei.” Goffredo Fofi, Internazionale 
 

Giulia Corsalini vive nella campagna di Recanati. Docente e autrice di saggi di critica 
letteraria, nel 2018 ha pubblicato con nottetempo il suo fortunato romanzo d’esordio La 
lettrice di Čechov, che ha vinto nel 2019 il Premio letterario internazionale Mondello, il 
SuperMondello, il Premio Gli Asini e il Premio nazionale di narrativa Bergamo. 
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 GIULIA CORSALINI 
LA LETTRICE DI CECHOV 
 
Pages:  240 
First Publisher: nottetempo, 2018 
 
Rights: Wordwide 
 
Rights sold to: Nonsolo Verlag (Germany), Safsafa (Arabic 
World) 
 

L’AMORE PER IL GRANDE SCRITTORE IN UN ROMANZO 
CHE È UN INNO ALLA LETTERATURA E ALLA BELLEZZA 

DELLE PAROLE 
 
 

PREMIO SUPERMONDELLO 2019 
PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE MONDELLO 2019 

PREMIO NAZIONALE NARRATIVA BERGAMO 2019 
PREMIO “GLI ASINI” 2019 

FINALISTA PREMIO MASSAROSA 2019 
SELEZIONE PREMIO BIBLIOTECHE DI ROMA 2019 

FINALISTA PREMIO VIADANA 2019 
FINALISTA PREMIO FONDAZIONE MEGAMARK 2019 

FINALISTA PREMIO CAMBUSU 2019 
 

"Come in certe pagine di Lalla Romano, tanta parte di questa vicenda di dolore, di spaesamento e di 
felicità si gioca sul non detto, sui silenzi che modellano le relazioni umane."  

Paolo di Stefano La Lettura 
 

“Bellissimo romanzo di esordio di Giulia Corsalini, romanzo avvincente senza essere ostaggio di un 
intreccio, e romanzo letterario raffinatissimo senza essere in balia di una lingua velletariamente 

letteraria”. Alberto Riva, Il Venerdì di Repubblica 
 

“Un esordio narrativo di pregevole delicatezza e sensibilità.” Il Sole 24 Ore 
 

Un esordio di qualità… la scrittura è piana, profonda, controllata e matura, l’ambientazione nelle 
due province attentissima, e non ci si sente mai presi in giro come accade in anti romanzi 

contemporanei.” Goffredo Fofi, Internazionale 
 

Nina è una donna ucraina, di lingua russa, che arriva in Italia per accudire una signora anziana. Nel suo 
paese ha lasciato il marito malato e l'amata figlia Katja, a cui spera di poter assicurare un futuro, la 
laurea in medicina, il matrimonio. 
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La sua solitudine si divide tra le faccende domestiche e il risveglio di una passione per gli studi 
umanistici e per Čechov in particolare, che la spingono a frequentare l'istituto di slavistica 
dell'Università cittadina dove conosce il professore di Lingua e Letteratura russa, Giulio De Felice, che 
le offre un contratto temporaneo di docenza. 
La loro relazione, in gran parte inespressa e fatta di piccole occasioni tristemente mancate, finisce 
tuttavia per trattenerla in Italia, compromettendo il rapporto con la figlia. Intanto, l'arrivo di un nuovo 
ricercatore offre a De Felice l'occasione di lasciare che Nina torni nel proprio paese. 
Seguono anni di vuoto e silenzio, improvvisamente interrotti da un invito di De Felice che reclama la 
sua presenza a un convegno su Čechov.  
La lettrice di Cechov è un romanzo colto, magistralmente scritto, che racconta come l’amore 
per uno scrittore e la sua letteratura possano cambiare la vita e i destini di una persona. Nelle 
struggenti considerazioni e azioni di Nina c’è il destino delle donne, quelle costrette a partire 
per sopravvivere, a ricostruire i propri affetti, ma soprattutto a sognare un futuro diverso per 
se stesse. 
 

Giulia Corsalini vive nella campagna di Recanati con il marito e due 
figli. Ha conseguito la Laurea in Lettere e il dottorato in Italianistica; 
insegna nel liceo classico Leopardi di Recanati e nell’università degli 
Studi di Macerata.  Dopo il successo del suo romanzo di esordio La 
lettrice di Checov (nottetempo 2018), ha pubblicato Kolja. Una storia 
familiare (nottetempo, 2020). 
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ANGELO FERRACUTI 
LA META’ DEL CIELO 

Mondadori – 2 Ottobre 2019 
 
 
 
SENZA PATETISMI, FERRACUTI CI INVITA DENTRO UNA 
STORIA CHE DIVENTA QUASI NOSTRA E CHE DICE, FRA 
STRAZIO E CALORE, QUANTA VITA C’È OLTRE LO 
STRAPPO DEL VUOTO. 
 
 
 

Le confidai che l’unica cosa in cui pensavo di non aver fallito in tutta la mia vita era stata 
quella di proteggere mia moglie nel periodo della malattia, accompagnarla verso la morte. 
 

 
Dentro la piccola comunità di un borgo dell’Italia centrale, dentro l’incombente senso di 
vuoto che segue la stagione felice dell’amore e dell’impegno politico, dentro le piccole cose 
della vita famigliare entra la grandezza devastante della morte. Patrizia, la moglie di Angelo, 
muore a soli 42 anni. Lui, ossessionato dai fallimenti, economici e morali, si muove incerto 
nel nuovo presente. Son passati dieci anni ma la memoria torna alla malattia, a come si è 
manifestata, a come ha dettato il suo protocollo. La narrazione mescola, per piani sfalsati, 
l’esperienza del dolore e quella della ricostruzione, l’apparire di una nuova figura femminile 
e l’asfissia provinciale, le fughe, i ritorni e la smemorante esperienza alcolica. 
Angelo Ferracuti insegue con pazienza i fatti, la cruda cadenza dei fatti, torna alle forme del 
desiderio, dell’intesa, dei silenzi, e di una nuova ritrovata complicità. Siamo ospitati con 
garbo, senza patetismi, dentro una storia che diventa quasi nostra e che dice, fra strazio e 
calore, quanta vita c’è oltre lo strappo del vuoto. 
 
Pag. 240 
 
Angelo Ferracuti è nato nel 1960. Ha pubblicato Attenti al cane (Guanda, 2000), Le risorse 
umane (Feltrinelli, 2006, Premio “Sandro Onofri”), Viaggi da Fermo (2009), Il costo della vita 
(Einaudi, 2013, Premio “Lo Straniero”), Andare, camminare, lavorare (Feltrinelli, 2015), Addio 
(Chiarelettere, 2016). Scrive su “il manifesto”, “La Lettura” del “Corriere della Sera”, “Il 
Venerdì” di Repubblica, e collabora con Radio Tre. 
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ENRICA FERRARA COFFEY 

MIA MADRE AVEVA UNA CINQUECENTO GIALLA 
Romanzo – pag. 237 

 
GINA, 10 ANNI, È FIGLIA DI MARIO CARUSO, UN POLITICO 
DEMOCRISTIANO COSTRETTO ALLA LATITANZA. LA FAMIGLIA, SOTTO 
FALSO NOME, RIESCE A INCONTRALO UN PAIO DI VOLTE, FINO A CHE 
NELL’ESTATE DEL 1980 L’UOMO SCOMPARE. 
TRA ATTENTATI SCAMPATI, INCONTRI CLANDESTINI, NOSTALGIA DEL 
SUO PAPAONE, GINA CI RACCONTA LA VITA DI UNA FAMIGLIA 
SMEMBRATA FINO A MATURARE LA CONSAPEVOLEZZA DI UN MONDO 
FEMMINILE ANIMATO DA SOLIDARIETÀ E PASSIONE, UN MONDO DOVE 
LE MADRI E LE DONNE DEVONO FARE A MENO DELL’UOMO FORTE E 
DELLE SUE LOGICHE DI POTERE E DOVE SI PUÒ VIAGGIARE INSIEME 
NELLA MINUSCOLA CINQUECENTO ANCHE SE È “PICCOLA”, “GIALLA” E 
“CON UNA MARCIA IN MENO”.  
 
Gina ha dieci anni ed è figlia di un politico democristiano, Mario Caruso, che nell’estate del 
1980 scappa da Napoli. Con sua madre Sofia e sua sorella Betta – irritante ragazzina di dodici 
anni già con un piede nel mondo degli adulti – Gina parte sotto falso nome per andare a 
raggiungere suo padre in Sardegna. Bambina iperdotata, e con una passione sfrenata per le 
parole nuove, Gina si trova suo malgrado a decifrare il significato di termini esotici come 
“capro espiatorio”, “latitante”, “brigatista” e “camorrista”. Ne capisce il senso ma poi però si 
confonde. Suo padre è innocente o colpevole? È un politico o un camorrista? Quelli che lo 
inseguono sono suoi amici? E perché adesso sono contro di lui? 
 
Poco dopo il ritorno dalla Sardegna, Gina aspetta invano suo padre durante l’emergenza 
terremoto del novembre 1980 ma non lo rivedrà fino al Natale dello stesso anno, quando lo 
raggiungerà di nuovo e si troverà nel bel mezzo della strategia del terrore. Dopo un 
attentato nella masseria del politico Bava, amico-nemico di Caruso, è la volta di una bomba 
che esplode nel palazzo di Marcello Aliprandi, segretario della sezione romana della 
Democrazia Cristiana, dove i Caruso sono andati a trascorrere la vigilia di Natale. 
 
Ormai è ovvio che Sofia, Betta e Gina non possono seguire Mario Caruso in latitanza e che 
devono fare a meno dell’uomo “forte”, l’uomo di casa. In apparenza, Gina si rassegna a 
crescere senza il padre ma progetta una fuga a Ponza con la sua amica Sara per scrivere un 
romanzo. La scrittura le permetterà di costruirsi un’altra identità, un’altra vita, un’altra 
verità, così come sta succedendo a suo padre che continua a scappare sotto falso nome.  
 
Le cose però non vanno come previsto. Sara e Gina non arrivano a destinazione, dormono in 
una chiesa e il giorno dopo vengono catturate da poliziotti in borghese che si comportano 
con loro in modo violento e aggressivo. Ancora una volta il confine tra giustizia e ingiustizia, 
violenza e legalità appare molto poco chiaro alla ormai undicenne Gina che, tornata a 
Napoli, deve affrontare il dolore di sua madre Sofia, la rabbia di Betta, e l’ostilità dei 
compagni di scuola per la sua fuga. 
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Per fortuna c’è il suo compagno di classe, Terenzio De Magistris, che l’aiuta a superare il 
periodo difficile e gioca con lei al piccolo detective per cercare di capire chi sia responsabile 
della latitanza di Mario Caruso e, soprattutto, dell’attentato di Natale. Dopo un paio di 
geniali intuizioni che permettono a Gina di collegare la storia di suo padre al rapimento di 
un altro politico democristiano, Mimmo Cerino, arriva però l’estate del 1981. Per la prima 
volta Sofia si ritrova da sola con le sue bambine e, date le scarse risorse, decide di portarle in 
campeggio in Calabria. Comincia così un avventuroso viaggio al Sud d’Italia nella mitica 
Cinquecento gialla, la macchina che porterà le tre donne in un mondo magico dove Gina 
sarà sul punto di scoprire la verità su suo padre Mario.  
 
Ma la verità la sfiora soltanto e il padre, che sta per raggiungerle in Calabria, non arriverà 
mai a destinazione. Quel che rimane è la consapevolezza di un mondo femminile animato 
da solidarietà e passione, un mondo dove le madri e le donne devono fare a meno dell’uomo 
forte e delle sue logiche di potere e dove si può viaggiare insieme nella minuscola 
Cinquecento anche se è “piccola”, “gialla” e “con una marcia in meno”. 
 
La storia corre su un doppio binario temporale, uno al tempo dei fatti e l'altro diversi anni 
dopo in cui Gina, ormai adulta, incontra il padre, ancora latitante, per farsi raccontare quello 
che avvenne nell'anno in cui sparì e poter ricomporre finalmente i pezzi della storia 
familiare.  
 
 
Enrica Ferrara Coffey è professoressa di lingua e letteratura italiana a University College 
Dublin. Dal 2001 abita a Dublino e collabora con l’Istituto di Cultura Italiana come attiva 
promotrice della cultura italiana. Fra le sue pubblicazioni si ricordano: Calvino e il teatro. 
Storia di una passione rimossa (Oxford: Peter Lang, 2011); Il realismo teatrale nella narrativa 
del Novecento. Vittorini, Pasolini, Calvino (Firenze: Firenze University Press, 2014); Staged 
Narratives / Narrative Stages, a cura di E. M. Ferrara e Cormac O’Cuilleanain (Firenze: 
Franco Cesati, 2017). Il volume Posthumanism in Italian Literature and Film. Boundaries and 
Identity è in uscita con Palgrave Macmillan. Mia madre aveva una Cinquecento gialla è il suo 
primo romanzo. 
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ROBERTA GENTILE 

GLI EFFETTI INDESIDERATI 
Frassinelli, 2016 

 
LA MALATTIA RACCONTATA DA DENTRO COME MAI 

PRIMA D’ORA. E VISTA DA FUORI. UN ROMANZO CON 
UNA FORTE COMPONENTE AUTOBIOGRAFICA. 

 
IL PARKINSON È UNA MALATTIA NEURODEGENERATIVA. 
L’ETÀ MEDIA DI ESORDIO È INTORNO AI 58-60 ANNI, MA 

CIRCA IL 5% DEI PAZIENTI PUÒ PRESENTARE UN 
ESORDIO GIOVANILE TRA I 21 E I 40 ANNI. 

IL PROTAGONISTA DI QUESTO ROMANZO APPARTIENE A 
QUEL 5%. 

 

Quel giorno fu proprio l'oggetto, “Convegno Internazionale”, ad attirare la mia attenzione 
facendomi accendere una lampadina nella parte buia del cervello in frantumi e suggerendomi un 
modo possibile di dare forma al mio Piano. 
Era da tempo che avevo capito come sarebbe andata a finire e sarebbe stato da stupidi lasciarsi 
smembrare senza opporre un briciolo di resistenza, senza cercare di mettersi in salvo. 
Forse non ero più in grado, come una volta, di camminare o pensare in maniera comune, 
soprattutto per periodi di tempo sufficientemente lunghi; ma quei pochi momenti che ancora mi 
erano concessi di lucidità, intendevo utilizzarli per fuggire lontano dal destino che qualcuno aveva 
scritto per me. 
Non volevo guarire, non ho mai preteso tanto.  
Volevo solo avere l'opportunità di vivere, da malato.  

 

Gli effetti indesiderati, romanzo d’esordio di Roberta Gentile, è la storia di un giovane e 
brillante architetto a cui, intorno ai trent’anni, viene diagnosticato il Parkinson. La sua 
vita, tra amici, familiari e lavoro, è stravolta da un uragano impazzito che agisce sui movimenti e 
sui pensieri. I farmaci assunti e il decorso della malattia trasformano velocemente la sua esistenza 
in un susseguirsi di eventi, reali e immaginari, in cui il tempo e la logica lasciano il posto al caos e 
all’irrazionale. E’ lui stesso a raccontare la parabola della malattia, dalla diagnosi fino al momento 
in cui porta a termine il suo Piano per recuperare la libertà perduta. Un romanzo forte e 
struggente che nasce da una storia vera (l’autrice si è basata su un’esperienza personale – ha però 
scelto di dare la voce a un uomo). Un ritratto crudo e allo stesso tempo poetico che racconta con 
un linguaggio diretto e universale lo stato d’animo di una persona che assiste giorno dopo giorno 
alla trasformazione e alla degenerazione del suo corpo e della sua mente. 

Roberta Gentile è nata a Verona nel 1970, ha studiato a Roma dove vive e lavora. È architetto, 
ama il Franciacorta e quando può, corre. La scrittura ha sempre fatto parte della sua vita, fino a un 
paio di anni fa quando sul suo quadernino nero accanto ai disegni e agli appunti delle riunioni, 
sono apparse le prime pagine del suo romanzo di esordio. 
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ANTONIO IOVANE 

IL BRIGATISTA 

Minimum Fax, 6 Giugno 2019 
 

 
UN ROMANZO “CRIMINALE” SULLE BRIGATE ROSSE SCRITTO 

COME UNA SERIE TV  
 

 CHI HA TRADITO I DUE BRIGATISTI? CHI È L’INFAME CHE HA          
PERMESSO  LA CATTURA DI JACOPO VAREGA E IRENE LOTTI? 

 
 

 

Spiaggia di Castelporziano, luglio ’79. Durante il Festival dei poeti due militanti delle BR 
vengono arrestati in una sparatoria. Ferito, Jacopo Varega riesce a scappare dall’ospedale e a 
Roma si apre la più grande caccia all’uomo dai tempi del rapimento Moro. Pochi giorni dopo 
la giornalista televisiva Ornella Gianca riceve una telefonata: Varega, il ricercato numero 
uno, dal suo nascondiglio in un appartamento disabitato della periferia romana, ha deciso di 
rivelare il nome di chi lo ha tradito e di raccontare, davanti a una telecamera, il decennio 
dell’odio, iniziato il 12 dicembre del 1969 con la strage di piazza Fontana a Milano. Con il 
ritmo serrato di un thriller, tra snodi storici e intrecci sentimentali, la testimonianza del 
brigatista si alterna alle vicende degli altri personaggi: il giovane cronista Paolo Galbiati, lo 
sceneggiatore Giulio Fornati, gli uomini del generale Dalla Chiesa, la stessa Ornella... Ne 
viene fuori un mosaico corale di anni difficili e ancora lacunosi. È l’Italia eversiva della 
strategia della tensione e delle stragi; l’Italia brigatista delle infiltrazioni nelle fabbriche e dei 
processi del popolo; l’Italia studentesca della cacciata di Lama dall’università e quella 
dell’estate romana, dei film poliziotteschi, dell’epidemia di colera a Napoli e della diffusione 
dell’eroina. Un paese in cui la verità è sempre stata una contraddizione, un intrigo 
internazionale, ma anche una questione privata. 

 

RIFERIMENTI 
Il brigatista principale, Jacopo Varega, è ispirato a Patrizio Peci e a Prospero Gallinari. Irene 
Lotti è ispirata a Margherita Cagol e Anna Laura Braghetti. Gli episodi raccontati– dal 
rapimento Macchiarini alle torture per scoprire il nascondiglio del generale Dozier passando 
per l’attentato a Indro Montanelli – sono basati su testimonianze reali. I capi delle BR - 
Curcio, Franceschini, Moretti e Cagol – sono qui chiamati coi nomi di battaglia. Paolo 
Galbiati, il cronista, è una figura ispirata a Walter Tobagi e Giampaolo Pansa. Lucio Aliberti, 
il veterano dei cronisti, è invece ispirato a Giorgio Bocca. La figura di Salvatore è ispirata alle 
testimonianze di diversi uomini che furono al fianco di dalla Chiesa durante quella stagione. 
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Antonio Iovane è nato il 18 maggio 1974 a Roma, dove vive. Giornalista, conduce una 
trasmissione radiofonica (Capital newsroom) insieme a Ernesto Assante su Radio Capital. 



Walkabout Literary Agency  Literary fiction 

__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
www.walkaboutliteraryagency.com 

 

 
MARCO MONTEMARANO 

IN QUESTA VITA NO 
Romanzo, pag. 250 

 
 

MARCO MONTEMARANO, PREMIO NAZIONALE LETTERATURA NERI POZZA 2013, 
TORNA CON UN ROMANZO AFFILATO, TRAGICO E LUMINOSO SULLA COLPA. 

 
Che fai se la persona che ami ti ha tenuto nascosta la cosa più importante? 
Non parlo di un segreto qualunque, ma di una cosa che nessuno potrà mai perdonare e che tu 
avevi il diritto di sapere per essere libero di scegliere. 
Un fatto talmente mostruoso che quando lo scopri non sai più se questa persona esista o ce ne 
sia un’altra al suo posto: una specie di lupo mannaro impossibile da amare. 
Che fai,  allora? Ti metti subito al lavoro e cerchi di capire? Provi a dialogare e a chiedere le 
ragioni? 
No. Per prima cosa muori. 
Alessandra, la donna di cui sto parlando e che adesso mi sembrava di non conoscere più, aveva 
detto che sarebbe arrivata tra le sette e le otto. L’ora dell’aperitivo. E io il giorno prima le avevo 
promesso che avrei chiesto a uno dei ragazzi di chiudere la palestra al posto mio e che mi sarei 
fatto trovare in casa per poter passare tutta la serata insieme a lei. 
Avremmo apparecchiato la tavola. Ci saremmo messi a preparare il risotto rallentando i nostri 
piccoli gesti, sfiorandoci con le dita e facendo frusciare la stoffa dei vestiti. Come sempre i miei 
movimenti sarebbero finiti dove iniziavano i suoi, senza urti o intralci. 
Avremmo fatto riposare il risotto in pentola sgranocchiando due olive taggiasche sul divano, 
secondo un rituale collaudato. Ognuno dei due avrebbe sputato l’osso nella mano dell’altro. 
Avremmo cenato e poi visto un film, o un’altra puntata della solita serie. 
Niente violazioni del coprifuoco stavolta, nemmeno per fare il giro dell’isolato mano nella 
mano e dividerci una sigaretta come ci era capitato altre volte. Verso mezzanotte saremmo 
andati a letto e non avremmo messo la sveglia, perché il giorno dopo non avevamo impegni. 
Sarebbe stata una serata di felicità compatibile con i tempi che correvano. 
Ma poi, quel pomeriggio, avevo letto tutti i vecchi articoli di cronaca che la riguardavano e in 
poco tempo mi si erano prosciugati gli occhi e la bocca. La mia vita era stata rivoltata con un 
unico colpo violento e a un certo punto mi ero ritrovato stordito a casa mia senza nemmeno 
sapere come ci fossi arrivato, diviso tra il dubbio di non essere più vivo e l’istinto di 
sopravvivere. 
 
Già protagonista del romanzo La ricchezza, Giovanni è tornato a Roma dopo trent’anni 
trascorsi all’estero e ora gestisce una palestra che si è popolata di amici e conoscenti della 
sua gioventù.  
In questa vita no si apre nel momento in cui Giovanni, protagonista e narratore, scopre che 
Alessandra gli ha nascosto un fatto da lei compiuto atroce e mostruoso. Giovanni è 
innamorato di Alessandra e insieme a lei ha trascorso i due lockdown del 2020 e del 2021 in 
una sospensione magica e deresponsabilizzata.  
La verità scoperta sconquassa il suo presente e stravolge la sua idea del passato che insieme 
hanno condiviso. Sulle prime Giovanni si allontana da Alessandra e in questa distanza 
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sofferta, cerca di ricostruire le tessere mancanti del passato di lei per capire se Alessandra 
può ancora rimanergli accanto e se lui è in grado di amarla ancora. 
Questa ricerca, raccontata in prima persona da Giovanni, è un dipanarsi straziato, confuso e 
lucido allo stesso tempo, di ricostruzioni di istanti e sentimenti, di ricordi e incontri, per far 
luce tra l’oscurità in cui si ritrova sprofondato. Sono pagine pregne di tensione e di 
struggenti sentimenti, ma anche di bizzarrie che Montemarano ci consegna attraverso una 
narrazione affilata, vivace e densa.  
Dopo diversi anni di distanza dal mondo editoriale, Marco Montemarano affronta il tema 
della colpa in un romanzo attualissimo e maturo. 
 

HANNO SCRITTO DE “LA RICCHEZZA”: 
 
«La ricchezza è un romanzo fitzgeraldiano con un testimone protagonista che ci racconta la 

storia di un’età dell’oro che volge in caduta». Il Sole 24 Ore 
 

«Un racconto asciutto e sagace di un pezzo della meglio gioventù dei tardi anni Settanta». 
La Repubblica 

«Montemarano si riappropria del passato con sicurezza e sembra dirci a ogni pagina che 
lavorare sulla costruzione della propria identità è una fatica infinita e si corre il rischio di 

mettere in crisi il principio di realtà». Venerdì di Repubblica 

‹‹Un romanzo solidissimo e avvincente›› Il Giornale 
 

‹‹La fugacità della giovinezza, l’inganno della memoria e di un’identità ritenuta 
inattaccabile. Sono queste le tematiche di Montemarano, affrontate in uno stile portato 

all’essenzialità. ›› Corriere della Sera 
 

 
Marco Montemarano, romano, vive da quasi trent’anni a 
Monaco di Baviera. È anche traduttore e docente 
universitario e in passato ha svolto attività di giornalista 
radiofonico e musicista. 
Scrittura e musica si sono alternate nella sua vita, 
influenzandosi reciprocamente nella costruzione, nel ritmo 
e nel fraseggio. 
Nel 2010 e nel 2012 sono usciti due album di sue 
composizioni ed esecuzioni per chitarra acustica, "The Art 
of Solo Guitar" (Zaraproduction / RoBa, 2012) e "Così 
sempre" (2010). 
Nel 2013 ha vinto la prima edizione del "Premio nazionale di 
letteratura Neri Pozza" con il romanzo La ricchezza, ma il 
suo primo romanzo pubblicato è uscito in versione digitale 
"Acqua passata" (Gems, 2012). Successivamente ha 

pubblicato i romanzi Un solo essere (Neri Pozza, 2015) e Incerti posti (Morellini editore, 
2017). 
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MARCO MONTEMARANO 

LA RICCHEZZA 
Neri Pozza, 2013 

 
PREMIO NAZIONALE DI LETTERATURA NERI POZZA 2013 

 
CON LA SUA SCRITTURA ASCIUTTA E MATURA LA RICCHEZZA È UN ROMANZO 
SULLA MEGLIO GIOVENTÙ DEGLI ANNI ’70 COSTRUITO ATTORNO A UNO DEI 

TEMI CENTRALI DELLA LETTERATURA CHE È LA FUGACITÀ DELLA GIOVINEZZA. 
 

‹‹La fugacità della giovinezza, l’inganno della memoria e di un’identità 
ritenuta inattaccabile. Sono queste le tematiche di Montemarano, 

affrontate in uno stile portato all’essenzialità. ›› 
Paolo Di Stefano, Corriere della Sera 

 

‹‹È l’effimero del passato il sale del romanzo di Marco Montemarano (…) un 
racconto asciutto e sagace di un pezzo della meglio gioventù dei tardi anni 

’70, senza i drammi e le passioni di quei tempi turbolenti, capace di svelare il 
doppio registro dei ricordi. ›› 

Silvana Mazzocchi, La Repubblica 
 

‹‹Montemarano ha compilato un romanzo solidissimo e avvincente, un capo 
d’opera che onora le sempre più stringenti regole della corporazione degli 

scrittori, ma trova ugualmente il modo di regalare al lettore pagine intense.›› 
Fabrizio Ottaviani, Il Giornale 

 

Giovanni, figlio unico orfano di madre, vive una sorta di adolescenza “per procura”. La sua vita è 
polarizzata e quasi annullata dalle personalità contrastanti dei suoi due migliori amici, Fabrizio e 
Mario Pedrotti, figli di un potente politico. I due fratelli non riescono a comunicare tra loro e per 
anni lo utilizzeranno come tramite. Giovanni, battezzato Hitchcock da Fabrizio e dai suoi amici 
rugbisti, ha il privilegio di essere accolto nella cerchia più intima della famiglia Pedrotti. 
Apparentemente uno di loro, in realtà è, e sarà sempre, soltanto il testimone delle loro esistenze 
ineffabili.  
Giovanni accederà ai segreti dei Pedrotti. Saprà della sottile tortura fisica che Fabrizio, l’affascinante 
ragazzo ammirato da tutti, infligge all’introverso fratello sin dall’infanzia. Sarà accolto tra le braccia 
di Maddalena che gli concederà il privilegio di intrufolarsi, come un ladro, nella sua camera.  
Con la morte dell’Onorevole Pedrotti tutto cambia. Maddalena si trasferisce in Sudamerica. Giovanni 
va a vivere in Irlanda e poi in Germania. Dimentica tutto, almeno in apparenza. Ma due decenni 
dopo il passato fa irruzione nella sua vita e la sovverte.  
Il protagonista procede dolorosamente lungo un percorso di ricostruzione della sua memoria 
frammentata, deformata. E la vera “ricchezza”, quella dei due fratelli, continuerà a sfuggirgli. 
  
Marco Montemarano è nato a Milano, cresciuto a Roma e vive da oltre 20 anni a Monaco. È scrittore, 
giornalista, traduttore e musicista. Il suo romanzo Acqua passata è tra i vincitori dell’edizione 2012 del 
concorso Io-Scrittore ed è stato pubblicato in e-book. I due album musicali Cosí sempre e The Art of 
Solo Guitar (RoBa/Zaraproduction) raccolgono sue composizioni per chitarra. Con La ricchezza (2013) 
ha vinto la prima edizione del Premio Nazionale di Letteratura Neri Pozza. Un suo racconto è 
raccolto nell’antologia Roma d’Autore Morellini editore. 
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ENRICO PEDEMONTE 

LA SECONDA VITA 
Frassinelli, 2018 

 
“Un thriller coinvolgente scandito in sette drammatici 

giorni, tra pedinamenti, omicidi e passioni che tornano da un 
passato creduto sepolto.” La Repubblica 

 
“Un thriller molto poetico”. L’Espresso 

 
“Un romanzo che fa riflettere. Decisamente bello.” 

Il Venerdì di Repubblica 
 

“Una spy story che dura sette giorni, intrisa di politica, 
amore e apparente libertà.” Vanity Fair 

 
“Un romanzo tra passioni e colpi di scena.” 

La Repubblica Genova 
 

Un tempo i terroristi sparavano ai computer. Poi hanno capito che sono più micidiali di un mitra. Enrico 
Pedemonte mischia violenza, politica e tecnologia in un thriller profumato dalla città malinconica dove le BR 

si nascondevano in cattedra all'università: Genova.” 
Gianni Riotta 

 
«Ricordati che non c’è una parte giusta della storia, solo chi vince sta dalla parte giusta.» 

 
La seconda vita è un romanzo che, attraverso una trama sapientemente costruita e ricca di colpi di scena, ci 
restituisce l’immagine vivida degli ultimi decenni del Novecento, quando i giovani occidentali erano animati 
da passioni politiche oggi inimmaginabili. 
Il romanzo si svolge nello spazio di sette giorni e si sviluppa su due binari paralleli. 
Da una parte c’è Pietro Lamberti, genovese, brillante scienziato, ed emigrato negli Stati Uniti all’inizio degli 
anni Settanta, e presto finito a Los Alamos a progettare bombe atomiche, ora rifugiato in un piccolo 
appartamento di New York per scrivere al figlio John e raccontargli i molti lati oscuri della sua vita. 
Dall’altra c’è proprio John che, giornalista e attento osservatore, tornato a Genova per indagare su uno strano 
caso di traffico di materiali radioattivi, si trova improvvisamente coinvolto in una situazione inaspettata e 
grave: mentre avverte un clima di pericolo intorno a sé, vede emergere tracce inquietanti e ambigue della vita 
del padre e dei suoi amici di un tempo, Nicola, Antonio e Luca. Quattro ragazzi inseparabili, che si erano 
incontrati nel pieno degli anni Settanta, quando il mondo era rigidamente diviso tra “rossi e neri, capitalisti e 
comunisti, URSS e USA”, e avevano fondato un’organizzazione segreta che identificava negli Stati Uniti il 
nemico da abbattere: una scelta che avrebbe condizionato profondamente la vita dei quattro, fino alle 
estreme conseguenze. 
Ed è proprio questo che Pietro – dal suo rifugio newyorchese – continua a raccontare al figlio: la sua vita 
ambigua e contraddittoria, il contrasto lacerante tra gli ideali della giovinezza e le esperienze della vita, e il 
difficile rapporto con gli amici di un tempo. 
Pagina dopo pagina, la consapevolezza che il tempo sta per scadere rende la lettera di Pietro al figlio non solo 
un racconto avvincente, ma anche uno struggente congedo. 
 
Enrico Pedemonte (Genova, 1950), laureato in fisica, ha lavorato al «Secolo XIX», all'«Espresso» come 
caporedattore e corrispondente da New York. Poi a «Repubblica» come caporedattore. Esperto di rete e 
giornalismo: Personal Media è stato il titolo della sua rubrica sull'«Espresso», del saggio (Bollati Boringhieri 
1998). Nell'ultimo libro (“Morte e resurrezione dei giornali”, Garzanti, 2010) si è occupato della crisi della 
carta stampata, delle anomalie del giornalismo italiano, delle vie di uscita possibili. 
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Author: FOSCA SALMASO 
Title: MIA SORELLA 
  
First Publisher: Il Saggiatore   

Publication date: February, 2022 

Pages: 160 

Rights: Worldwide 

 

QUESTA È LA STORIA DI DUE GEMELLE, 
SEPARATE PER SEMPRE DA UN INCIDENTE IN 
MARE: DI ALICE, SEGNATA DAL SENSO DI 
COLPA; DI SUA MADRE, IMPAZZITA DAL 
DOLORE; E DI EGLE, APPARSA DAL NULLA E 
AVVOLTA NELMISTERO.  
UN ROMANZO INQUIETANTE E MAGNETICO 

SULLE ENERGIE OSCURE CHE CIRCONDANO OGNI SCOMPARSA.  
UN ROMANZO CHE NON PUÒ PASSARE INOSSERVATO. 

 

«Una scrittura, naturale e sorprendente tra colori oscuri e inquietanti, lontana da ogni 
barocchismo ma carica di emozioni, che ambisce ad arrivare a qualsiasi lettore»  
Andrea Gentile – direttore editoriale de Il Saggiatore 

 
Dev’essere stato allora, quando ha abbassato lo sguardo e ha visto la pozza allargarsi sul 
pavimento di marmo, sotto il pancione, che mia madre ha cominciato a credere che l’acqua fosse 
l’elemento che rovina le cose. 
Mio padre non ha capito subito cosa stesse succedendo. Masticava il salmone quando ha visto 
mia madre alzarsi in piedi e restare lì impalata, gli occhi sbarrati a fissare il pavimento del 
ristorante. Ti è passata accanto la morte, le ha chiesto – nella mia famiglia si diceva così quando 
qualcuno rimaneva incantato su un punto fisso -, e lei ha scosso la testa, ha scosso la testa e si 
è messa a piangere, perché sapeva che lui si sarebbe vergognato di lei. 
È stata questa la prima cosa che ha pensato, quando le si sono rotte le acque. Che mio padre si 
sarebbe vergognato di lei. 
 
Da quando la sorella gemella è morta davanti ai suoi occhi in un tragico incidente in mare, la 
giovane Alice si è ritrovata completamente sola: il padre ha abbandonato la famiglia, la madre 
si è chiusa nel lutto, gli amici e i compagni di classe si sono allontanati. La ragazza passa le 
sue giornate tra casa e scuola, circondata dai silenzi e dagli scoppi d’ira della madre – che 
sembra incolparla di essere sopravvissuta alla gemella – e dal rumore delle onde che bagnano 
l’isola su cui abita. Poi un giorno in classe arriva Egle. Egle apparsa dal nulla. Egle che non 
parla mai. Egle così simile alla sorella. Quando la nuova compagna le chiede se può passare 
da lei a prendere degli appunti, ad Alice non sembra vero che qualcuno possa venire a portare 
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un refolo di aria fresca nell’asfissiante memoriale in cui la madre ha trasformato il loro 
appartamento, tra foto incorniciate, reliquie intoccabili e stanze nelle quali è proibito mettere 
piede. Ciò che Egle non sa è che ogni volta che infuria la tempesta le linee di comunicazione 
tra le isole si interrompono, e che perciò alle prime gocce di pioggia si troverà bloccata là, a 
tempo indeterminato, «prigioniera» delle due donne. Ciò che invece Alice non sa è che dentro 
Egle brilla un’ombra maligna e misteriosa: un’ombra che la connette attraverso fili spettrali a 
Matilde e che crescerà, ora dopo ora, fino ad avvolgere ogni cosa. 
Fosca Salmaso esordisce con un romanzo nel quale abitano gli echi familiari e 
fantasmatici di Shirley Jackson. Mia sorella guida il lettore sulla soglia tra una realtà 
imponderabile e una seducente follia, tra il regno dei viventi e gli abissi dell’ignoto; 
in quel confine tra la notte e il suo doppio che si può attraversare solo avanzando sulle 
ceneri di un sacrificio. 
 
Mia sorella, è l’esordio di una giovane autrice molto promettente: Fosca Salmaso. 
Venticinquenne, nata a Venezia «in un giorno di pioggia» come a lei stessa piace narrare. 
Fin dalla prima lettura del manoscritto, si resta impressionati per la nitidezza e la raffinatezza 
dello sguardo: l’immaginazione che dà forma a questo romanzo funziona, come un cavo della 
corrente: innumerevoli immagini vi scorrono all’interno come guizzi elettrici, per poi arrivare 
ad accendere una luce che illumina tutto. C’è un’isola, in quest’isola c’è una casa, in questa 
casa abitano due donne, madre e figlia, dilaniate da un dolore. Quello per la perdita dell’altra 
figlia gemella, annegata in mare pochi anni prima, la cui morte ha distrutto la famiglia: il padre 
se ne è andato, la madre si è rintanata in una sofferenza ossessiva, la gemella sopravvissuta 
non si dà pace. Una storia in cui sulla scena compaiono quasi solo le donne: donne morse 
dalla vita, disperate e allo stesso tempo in attesa di qualcosa, donne legate dal sangue e dal 
silenzio, fantasmi ancora in vita. Fino a quando nella loro casa vuota e ormai quasi del tutto 
spenta non arriva qualcuno, una nuova donna, un’altra giovane ragazza venuta fuori dal nulla, 
gentile, affettuosa, attraverso la quale – forse – recuperare tutto quello che prima si era 
perduto. Una scrittura, naturale e sorprendente tra colori oscuri e inquietanti, lontana da ogni 
barocchismo ma carica di emozioni, che ambisce ad arrivare a qualsiasi lettore. Una storia che 
ci porta, dunque, nel cuore più intimo del contemporaneo, in tutti i suoi umori e i suoi 
sentimenti contrastanti. Una storia di tutti, dal respiro breve e magnetico, raccontata da una 
nuova voce che farà molto parlare, discutere, che spaventerà e farà innamorare. Andrea 
Gentile – direttore editoriale de Il Saggiatore 
 

Fosca Salmaso è nata a Venezia nel 1996. Ha lasciato la sua isola dopo il 
diploma per andare a lavorare come barista in Inghilterra e poi si è 
trasferita a Torino, dove ha conseguito il Master in Storytelling & 
Performing Arts della Scuola Holden. 
È coautrice dello spettacolo teatrale Fred dal whiskey facile e della 
sceneggiatura del cortometraggio indipendente Sangue – Del ventre 
tuo, adattato da un suo racconto. 
Ha lavorato come copywriter freelance. Tre suoi racconti brevi sono stati 
esposti presso la Fondazione Ricerca Molinette. Mia sorella è il suo 
romanzo di esordio. 
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Author: ERIKA ANNA SAVIO 
Title: I RAGAZZI SOGNANO IN TECHNICOLOR 
 
First Publisher: Astoria 
Publication date: 13 Gennaio 2023 
Pages: 320 
 
Rights Worldwide 
 

UN ESORDIO POTENTE, RICCO DI GARBO E 
REALISMO. UN ROMANZO PER TUTTI COLORO CHE 

SONO STATI GIOVANI NEGLI ANNI '80. PER I LETTORI 
DI VALENTINA D'URBANO IL RUMORE DEI TUOI PASSI 

E FEDERICO MOCCIA TRE METRI SOPRA IL CIELO 
BEST SELLER AMBIENTATI NEGLI ANNI '80. 

 
UN ROMANZO DI FORMAZIONE IMMERSO NEI COLORI E NELLE ATMOSFERE 

DEGLI ANNI '80 
 

CON UNA LINGUA ASCIUTTA E PRECISA, IL ROMANZO CI RACCONTA I 
CAMBIAMENTI CHE LISA AFFRONTA IN SOLITUDINE, LA SCOPERTA DI UNA 
SESSUALITÀ PRECOCE, LA VIOLENZA DOMESTICA, IL CONTESTO VIOLENTO E 
DEGRADATO DEL QUARTIERE DORMITORIO DOVE SI TROVA, MA ANCHE LA 
SCOPERTA DELL’AMORE, LA CURA DELL’AMICIZIA, E QUELLA INSTANCABILE 
RICERCA DI LEGAMI CHE DARÀ UN SENSO E UNA SVOLTA ALLA SUA VITA. 

 
DA UNA CITTÀ DI MARE LIGURE ALLA PERIFERIA TORINESE, UNA RAGAZZINA 
VIENE CATAPULTATA IN UNA REALTÀ DURA E DIFFICILE DI CUI NON RIESCE A 
CAPIRE I CONTORNI. TRA DISAGIO SOCIALE, DROGA E MICROCRIMINALITÀ, 
SOLO L'AMICIZIA E UN GIOVANE AMORE POSSONO SALVARE I PIÙ FRAGILI. 

 
“Lisa pensò che i sogni dei bambini dovevano essere color pastello: asili, fiori giganteschi, 
dinosauri, giocattoli, pongo, altalene e scivoli; ma se all’improvviso nel sogno comparivano 
broccoli, sgridate o furti di tricicli, a quel punto loro iniziavano a scalciare e mugolare e tutto si 
faceva nero notte. I ragazzi, invece, sognano in technicolor e i vecchi in un bianco e nero 
stizzoso, con i contorni sdoppiati da miope.” 
 
Quando qualcosa si rompe, può mai tornare come prima? Questa è la domanda che la 
protagonista si pone e, con tutta la furia di vivere dei suoi dodici anni, cerca di convincersi 
che sì, tutto può tornare come prima. Basta far finta di niente, cercare di non pensarci. Ma, a 
volte, neanche questo basta per sopravvivere. Lisa è una ragazza timida che, in seguito alla 
separazione dei genitori, si è trasferita con la madre e il fratellino piccolo da un paese sul mare 
a un quartiere degradato. Qui oltre a dover ricominciare una vita da zero, deve fare i conti con 
una madre che delega a lei sempre di più la responsabilità del fratello, non è in grado di 
accudirla e la costringe alla convivenza con il nuovo amante violento e imprevedibile. 
Catapultata così violentemente senza nessuna sponda, nel nuovo ambiente, dapprima fatica 
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a inserirsi, infine, stringe amicizia con alcuni ragazzi, tra cui Alex, “Cavallo Pazzo”. Sono loro 
due il perno della storia narrata e sono loro che insieme cercheranno una via di fuga e salvezza.  
 
 
Erika Anna Savio nasce nel 1976 a Torino e cresce a Mirafiori Sud, all’ombra delle ciminiere 
della Fiat. Laureata in Lettere Moderne, giornalista dal 2013, ha continuato a interessarsi della 
vita nelle periferie attraverso i due libri di indagine sociale e testimonianza territoriale 
Mirafiori Sud, vita e storie oltre la fabbrica, 2014 e Mirafiori Nord, la fabbrica del cambiamento, 
2017, (Graphot Editore), ideati e scritti insieme all’urbanista Federico Guiati. Alcuni suoi 
racconti inediti sono stati segnalati in concorsi letterari e pubblicati su riviste. Insegna Lettere 
nelle scuole secondarie. I ragazzi sognano in technicolor è il suo romanzo di esordio. 
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GENNARO SERIO 

LUDMILLA E IL CORVO 
L’Orma editore, Marzo 2023 

pag. 170 
 

IL NUOVO ROMANZO DEL VINCITORE DEL PREMIO 
CALVINO 2019 

 
DALL’AUTORE DI NOTTURNO DI GIBILTERRA, UN 

ROMANZO DI SFRENATA IMMAGINAZIONE. 
 

LUDMILLA E IL CORVO È IL RACCONTO DI UN 
RITROVAMENTO PREZIOSO PER LA STORIA DELLA LETTERATURA: QUELLO DEL 

QUARTO ROMANZO DI  
FRANZ KAFKA, DER RABE. 

 
«Uno con una voce così fa la differenza.»  

Paolo di Paolo – il Venerdì di Repubblica 
 

«Ho ascoltato la musica ammaliante di Gennaro Serio con grande rispetto e vera gratitudine 
in nome della negletta compagna Letteratura.» Sandra Petrignani 

 
«Nel settembre del 1923, mentre passeggiavano in un parco a Berlino, Dora e Franz si imbatterono 
in una bambina in lacrime, inconsolabile all’offerta di una carezza e persino di un gelato. Kafka chiese 
alla bambina cosa potesse darle tanto dispiacere. La bambina disse di non trovare più la sua bambola, 
quella che tante ore di felicità aveva condiviso con lei. Credeva di averla smarrita al parco. Kafka quasi 
pianse, dice Dora, ma senza farsi notare dalla bambina. Disse, so io dove si trova la tua bambola. 
Come fai a saperlo, chiese la bambina. Mi ha scritto una lettera per te, disse Kafka, ce l’ho a casa, se vuoi 
vado a prenderla. Sì? chiese la bambina, davvero? sì, prendila, per piacere. Io mi chiamo Franz, si presentò 
Kafka. Io Ludmilla, disse la bambina.» 
 
Una bambina perde la sua bambola. Per consolarla uno scrittore ormai malato inventa le 
lettere che questa bambola le spedisce, raccontandole i suoi viaggi e le sue avventure. 
Sarebbe nato così l’ultimo romanzo di Franz Kafka, Il corvo, considerato perduto fino al 2 
agosto 1962, data in cui uno studioso islandese non lo ritrova nei pressi di Coimbra. Da 
questo assunto fantaletterario prende le mosse il nuovo sorprendente libro di Gennaro Serio 
per lanciarci in un fantasmagorico tour de force dall’Islanda al Portogallo dove i giocattoli 
parlano, anzi scrivono (e pure benissimo), i corvi si innamorano e una setta di fanatici 
letterari sogna di distruggere l’opera dello scrittore che adora. 
 
Gennaro Serio è nato a Napoli nel 1989; ha vissuto a Napoli, Roma, Parigi, e Atene, dove 
risiede attualmente. Collabora alla redazione di «Alias Domenica», inserto letterario del 
«manifesto» e scrive sulle pagine culturali del «Venerdì di Repubblica». Con il suo primo 
romanzo, Notturno di Gibilterra (L’orma, 2020), ha vinto il premio Italo Calvino nel 2019, 
ed è stato acclamato dalla critica. Ludmilla e il corvo è il suo secondo romanzo.  
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ABOUT US 
 
Walkabout Literary Agency – Via Ruffini 2/a 
00195 Rome Italy 
 
Ombretta Borgia: ombretta.borgia@gmail.com 
Fiammetta Biancatelli: fiammettabiancatelli@gmail.com 
info@walkaboutliteraryagency.com 
www.walkaboutliteraryagency.com 
 
facebook: Walkabout Literary Agency 
Instagram: walkabout_Lit_Age 

 
 
Walkabout Literary Agency was established in 2014 and 

since then has been successfully operating in the fields of book publishing and translation rights 
sales, Film/Tv licensing. We are proud to represent various leading Italian and foreign writers as 
well as some new and talented voices. WLA represents authors from all around the world in the 
fields of literary and commercial fiction, children fiction and general non-fiction. In seven years 
WLA has forged solid and fruitful relationships with the major Italian and foreign publishing groups 
and Tv and movie producers. We represent also foreign publishers in the sale of translation rights.  
We attend the most important international bookfairs like Frankfurt, London, Paris, Madrid, Milan 
and Turin. 
Wla it's based in Rome, Italy. 
Wla is proud to be one of the 37 founders of ADALI - Associazione degli Agenti Letterari Italiani, the 
first Association of Italian Literary Agencies. 
 
Fiammetta Biancatelli is Owner and Managing Director. She has been Spanish translator and 
co-founder of nottetempo edizioni, which has worked as an editor in the Italian and translated 
fiction. She worked also as a press officer in chief and events planner for Publishers and Book 
Festivals before creating and starting to manage Walkabout Literary Agency. 
 
Ombretta Borgia is Owner and Rights and Contract Manager, she has been Portuguese translator 
and she has worked for 12 years as a Foreign Rights Manager for Editori Riuniti, before creating the 
agency. 
 

“Walkabout” is a long ritual journey that Aboriginal people engage in, by walking through large 
expanses of grasslands in Australia; this allows them to have contacts and exchanges of resources, 
both material and spiritual, such as the traditional songs. Bruce Chatwin recounted  the Walkabout 
in his “Songlines”: "(...) It was believed that each totemic ancestor, on his journey across the country 
had spread a trail of words and musical notes along his footprints, and that these Dream tracks had 
remained on the ground as a 'way' of communication between the various distant tribes. A song was 
simultaneously both a map and a trasmitting aerial. (...) And a man during a walkabout 
always moved following a song path (...).” 

We believe that the name Walkabout describes very well and encompasses the philosophy and the 
work spirit of our agency. 

 


