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Potrebbero interessarti anche ...

Premio Strega 2018: “Il canale dei cuori” i
ricordi di Giuseppe Sgarbi

 Il libro è stato presentato da Furio Colombo
 Elide Apice, n.11019 05-04-2018

 letto 50 volte, tags Premio Strega 2018

Premio Strega 2018: “L’amore a vent’anni” di
Giorgio Biferali

 Il libro edito da Tunuè è stato presentato da
Lucio Villari

 Elide Apice, n.11013 04-04-2018
 letto 61 volte, tags Premio Strega 2018

“Tabù” di Giordano Tedoldi
 La casa editrice Tunuè lo candida al Premio

Strega 2018 su presentazione di Filippo La
Porta

 Elide Apice, n.11006 02-04-2018
 letto 78 volte, tags Premio Strega 2018

Premio Strega 2018: sono quarantuno i libri
presentati dagli Amici della Domenica

 Il 19 aprile saranno annunciati i titoli
semifinalisti

 Elide Apice, n.11001 30-03-2018
 letto 345 volte, tags Premio Strega 2018

“Dottor Marx, storia di un umanista alle soglie
del diluvio digitale” di Carlo Maria Steiner

 Il libro edito da Felix Krull è stato
pluripresentato al premio Strega 2018

 Elide Apice, n.10999 29-03-2018
 letto 110 volte, tags Premio Strega 2018

Premio Strega 2018: sono trenta i libri
presentati

 A metà aprile le scelta della dozzina
 Elide Apice, n.10993 27-03-2018

 letto 287 volte, tags Premio Strega 2018

Lunavulcano di Isabella Schiavone
 Aspettando il premio Strega 2018

 Elide Apice, n.10991 26-03-2018
 letto 143 volte, tags Premio Strega 2018

Premio Strega 2018: ecco altri titoli presentati
 Il 30 marzo la scelta dei dodici semifinalisti

 Elide Apice, n.10977 23-03-2018
 letto 179 volte, tags Premio Strega 2018

Premio Strega 2018: ecco altri titoli presentati
 A metà aprile si conosceranno i dodici

semifinalisti del più importante premio
letterarrio italiano

 Elide Apice, n.10953 20-03-2018
 letto 168 volte, tags Premio Strega 2018

Premio Strega 2018: ecco le prime quindici

emozioni, informazioni e commenti su teatro, cultura, arte, società   
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mer 11-04-2018 14:26, n.11040 - letto 17 volte

Premio Strega 2018: Quando sarai nel vento (66thand2nd) di
Gianfranco Di Fiore
E’ stato proposto da Marcello Fois. Sarà presentato a San Giorgio del
Sannio il prossimo 25 aprile
di Elide Apice

 E’ Abele il protagonista di “Quando
sarai nel vento” il libro di Gianfranco
DI Fiore (edizioni 66thand2end)
presentato al Premio Strega 2018 da
Marcello Fois. 

 Un libro importante, imponente con le
sue oltre 500 pagine di scrittura non
semplice, dai molteplici intrecci, dalle
mille possibilità. 

 E’ una storia di assenza e di ricerca, di
viaggi e di ritorni, di allontanamenti e
ricongiungimenti. 

 È la storia di Abele, una piccola storia
che si innesta in molteplici narrazioni
e nel respiro ampio dell’umanità. 

 Abele, giovane ricercatore con la
passione per il curling che va via dal
Cilento dove è nato per andare a
fare ricerca in Abruzzo, a Assergi, una

frazione di L'Aquila distrutta dal terremoto. 
 Studia il vento che sembra essersi fermato (acuendo i disagi di incendi

e amplificando la devastazione ecologica) e sogna con Marlena, dal
passato complesso, di girare un documentario. 

 La sua vita sembra essere ai margini e gravita tra Ecstasy e Lexotan e
tanti personaggi ai margini come lui: Livio il suo amico messo alla
porta dalla famiglia perché gay, alle prese con la ricerca di serenità;
Zev e Yona che gli hanno dato in fitto una stanza e che, ebrei, vivono
perseguitati dai ricordi indelebili dell’olocausto metabolizzati
applicando dolore a dolori; Marlena e la sua storia di amore ai limiti
con Adamo e che finirà per accompagnare Abele nel suo lungo
viaggio di ricerca e poi nella vita insieme.

 Su tutto l’assenza del padre, figura di cui nemmeno la madre ha mai
voluto dire nulla, un rapporto stancante con la sua famiglia di origine
dalla quale scappa, ma della quale si sente in qualche modo
responsabile, l’angoscia per la sorella gemella Corinne che si sta
distruggendo nel suo male di vivere e per la malattia della madre che
non comunica se non attraverso disegni. 

 Poi l’idea di seguire una labile taccia di quel padre assente, il viaggio
in compagnia di Marlena che lo porterà prima a Buenos Aires e poi a
New York dove scoprirà segreti dolorosi e percepirà la presenza di suo
padre.

 L’ultima parte del libro ci mostra i protagonisti in una Parigi dove si
respira l’aria contaminata dall’esplosione di reattori nucleari in una
qualche regione del sud. E’ qui che Abele ritroverà sua sorella rinata a
vivere, perderà sua madre che inseguirà con il suo nuovo compagno
il sogno di una nuova fede e immaginerà di ritrovare finalmente suo
padre. 

 Merito del giovane autore è aver raccontato storie minime nel respiro
di storie di più ampia portata, di essere riuscito a mettere in
connessione piccole realtà geografiche dal Cilento all’Abruzzo a
luoghi lontani, Buenos Aires, New York, Parigi, di essere riuscito a
rendere fruibile e accattivante un intreccio complesso. 
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candidature
 La lista ufficiale sarà diramata entro la meta

di aprile
 Elide Apice, n.10933 15-03-2018

 letto 443 volte, tags Premio Strega 2018

Un’opera non semplice e di non facile lettura, ma di ampio respiro
puntellata da continui richiami musicali, strutturata come in un’idea di
film, significativa per la ricerca lessicale che prende il lettore e lo
accompagna attraverso le centinaia di pagine che spaziano nella
profondità dei sentimenti e nella molteplicità delle connessioni tra le
persone. Un libro che spiazza (a partire dalla bella immagine di
copertina di Sylvie Bello) non solo per la trama complessa, ma anche
per alcune idee vincenti tra le quali, ad esempio, l’assenza di una
numerazione tra i capitoli che sono invece uniti in macro aree
indicate da colori: il bianco per la prima parte in cui l’azione si svolge
a L’Aquila, il rosso per Buenos Aires, il blu per new York e il giallo per
Parigi. 

 Un libro che merita di essere scelto nella dozzina dei semifinalisti del
Premio Strega 2018 e che sarà presentato a San Giorgio del Sannio il
prossimo 25 aprile dall’associazione Campania Europa Mediterraneo

 Gianfranco Di Fiore è nato ad Agropoli nel 1978 in una famiglia di
musicisti. 

 Da sempre affascinato dalle «storie», ha lavorato nel mondo del
cinema e della pubblicità, in Italia e all’estero, come sceneggiatore,
regista e montatore, collaborando per anni con il Giffoni Film Festival. 

 Dopo l’esordio nel 2011 con il romanzo La notte dei petali bianchi
(Laurana Editore), ha pubblicato diversi racconti in varie antologie.
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