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Le incertezze di una generazione in un agosto in cui tanti
destini si incontrano...
E' uscito per 66thand2nd "Inutili fuochi" di Raffaella R. Ferré. L'autrice, classe '83, presenta il libro
a Firenze il 4 luglio alle ore 18, da Melbook (interverranno Fulvio Paloscia e Vanni Santoni) SCOPRI I PARTICOLARI SULLA TRAMA, SULL'AUTRICE E LEGGI UN ESTRATTO
Mercoledì, 27 giugno 2012 - 10:04:00

In una afosa giornata di agosto del
Duemila e passa, vite parallele si
incrociano, si parlano, si lasciano nel

LO SPECIALE

residence La Riserva, tanto smisurato
e vuoto da sembrare una prigione.
Ricardo,

affascinante

animatore

sudamericano

con

un

inconfessabile;

Andrea,

segreto
regista

in

declino che oscilla tra fiction e realtà;
Marta, la moglie incinta che non
riesce a dare un nome al bambino che
nascerà; Luisa, che all’età di tredici

Scrittori, editori, editor,

anni aveva già deciso che doveva

interviste, recensioni,

essere amata per forza. E poi Carlos, il bagnino con la faccia ottusa; Lia,

librerie, e-book, curiosità,

quattordicenne ribelle che odia la madre devastata dal passare del tempo;

retroscena, numeri,

Claudia – reale o immaginaria che sia – con la camicia da uomo e lo

anticipazioni... Su

sguardo perso fuori dalla finestra. Storie senza importanza, particolari

Affaritaliani.it tutto

insignificanti, parole che seguono parole, senza soste senza requie. Il
lettore entra prepotente nella vita di questi poveri esseri che rivelano le loro

Nugnes M5S, io sono contro
l'espulsione...

sull'editoria libraria

FOTO

VIDEO

debolezze, le ansie, le paure. Seguiamo i protagonisti dallo zenit al calare
del sole del nove di agosto, li vediamo sdraiati in spiaggia, ballare sulla rotonda, incontrarsi in latrine poco
illuminate o in cucine desolate. Spossati dal caldo, dalle droghe e dalle fantasie che nella controra si sciolgono e
vanno a fondersi con la realtà. Per poi tornare tutti a non conoscersi. Con efficacia, sensibilità e un ritmo narrativo
agile che muta di continuo, l’autrice abbraccia una molteplicità di punti di vista calandosi nelle inquietudini di una
generazione incerta e in perenne disagio.
L’AUTRICE - Raffaella R. Ferré è
nata nel 1983 a Eboli e vive a Napoli.
Ha scritto due romanzi Santa Precaria
(Stampa Alternativa, 2008), testo di
formazione

ambientato

nel

Sud

dell’Italia, e La mia banda suona il
porn (80144 edizioni, 2009), storia
vera di una band napoletana che dal

Manuela Arcuri pronta allo
spogliarello per la promozione del
su...

Premio Ciampi si ritrova a musicare
film hard. Suoi racconti sono stati
pubblicati nelle antologie Strozzateci
Tutti (Aliberti, 2010) e Non è un paese
per donne (Mondadori, 2011). Nel
2008 ha ricevuto una menzione al
Premio Giancarlo Siani e nel 2010 ha
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vinto il Born to Write con il racconto

Cliffhanger, edito da Marcos y Marcos. Suo il testo, letto dall’attrice Isabella Ragonese, scelto per aprire la
manifestazione «Se non ora quando» a Roma.
LEGGI UN ESTRATTO:
(...) Nasciamo come tutti, da una madre e un padre che non conosciamo. Loro sono sicuri di conoscere noi. È
abbastanza. Per noi scelgono un nome, degli abiti, il posto dove dormire, cosa mangiare, quando, perché.
Decidono quando è tempo di prenderci tra le braccia, quando meritiamo di restare urlanti a terra. Tutte le cose
stanno lì a dirci: Quello che vedi non ha solo un giorno di vita. Non come noi, insomma. La nostra esistenza è un
lascito al futuro, variabili che vanno tutte sotto il grande nome che è il «sì». Il resto del mondo fa il «no» perché
quello rimane. Da questo no noi impareremo. La vita è così: noi bambini abbiamo assunto un atteggiamento che
pensavamo di poter dismettere a nostro piacimento come una giacca. Sarebbe venuta la domenica, l’estate, a
dirci: Siete ormai grandi, andate. Siate chi volete essere, siate chiunque. A volte crediamo ancora che il nostro
compito finale non sia poi imparare la tabellina del sette, ma la capacità di dare una risposta diversa da quella
che forniamo di solito. A questo modo il mondo saprà variare le sue domande? O smetterà semplicemente di
farne? E noi bambini sapremo che il silenzio è la colpa che viene assegnata a chi non rispetta la sola parte che
gli è stata affidata, a chi rifiuta l’unica coperta per non essere nudi. Ci abitueremo anche a quello: saremo poveri
e soli e vecchi e stanchi, e aspetteremo, ancora, senza dircelo neppure perché l’attesa è diventata pazienza.
Saremo, in fondo, come adesso: tornando dalla guerra che noi stessi abbiamo dichiarato come si ritorna dal
mare, senza che nulla sia davvero cambiato e senza riportare grosse ferite. A parte la conferma, chiara e limpida,
che ognuno è solo sé stesso, purtroppo... (continua in libreria)
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Milano/ Uomo urla: "Voglio morire". E
fracassa vetrina in centro
Roma/ Rapinava tassisti con siringa sporca
di sangue
Pdl/ Berlusconi scherza: "Mi vogliono
rottamare"
Pd/ Epifani: "Segretario del Pd puo' non
essere candidato premier"
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programma nucleare
LEGGI TUTTE LE ULTIMISSIME

CERCHI CASA?

Tanti annunci di case in vendita e
affitto in tutta Italia su Casa.it
TROVA ORA

PRESTITO AGOS DUCATO
Compila la richiesta, scopri
subito il preventivo

NOTIZIE CORRELATE

Ambientato nella traumatica estate del 2001, quella cominciata con il G8 di Genova e finita con l'11
settembre, "La fine dell'altro mondo" (minimum fax) del 39enne Filippo D'Angelo è il romanzo
generazionale del momento: la recensione di Affaritaliani.it

CLICCA ORA

LE OFFERTE MIGLIORI?
1 mi piace, 0 non mi piace

Le offerte migliori, selezionate
per te. Solo su eBay
Scoprile qui

Tags: "inutili fuochi" di raffaella r. ferré

raffaella r. ferré
AFFARI ITALIANI EDITORE

L'editoria alla velocità del Web

Aggiungi un commento...

Consulta il catalogo e acquista QUI
Stai pubblicando come Francesca Lenti
(Modifica)

Commenta

i libri in versione cartacea e e-book

Pubblica su Facebook
P lug-in sociale di F acebook

Affaritaliani.it - Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Angelo Maria Perrino - Reg. Trib. di Milano n° 210 dell'11 aprile 1996 - P.I. 11321290154
© 1996 - 2013 Uomini & Affari S.r.l. Tutti i diritti sono riservati
Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o
altri diritti esclusivi di terzi. Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso del materiale riservato, scriveteci a segnalafoto@affaritaliani.it: provvederemo prontamente alla
rimozione del materiale lesivo di diritti di terzi.

MAIL

COMMUNITY

NEWS

MAGAZINE

MOBILE

CLOUD

www.affaritaliani.it/culturaspettacoli/inutili-fuochi-di-raffaella-r-ferr.html?refresh_ce

2/3

17/06/13
Pubblicità

Le incertezze di una generazione in un agosto in cui tanti destini si incontrano... - Affaritaliani.it
Company information

Aiuto

Blog ufficiale

Note legali

Privacy

Libero Easy

www.affaritaliani.it/culturaspettacoli/inutili-fuochi-di-raffaella-r-ferr.html?refresh_ce

© LIBERO 1999-2013 - P. IVA 11352961004

3/3

