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Pavesi al salone del libro
Articoli della stessa rubrica
Si inaugura oggi, al Lingotto di Torino, la 19^ edizione alla Fiera Internazionale del Libro, quest’anno dedicata
all’avventura. Avventura come ricerca, recupero di progettualità e creatività, sfida rivolta a se stessi, volontà di
ampliare le proprie conoscenze…
Un’avventura anche per due pavesi che, tra gli oltre 1.200 espositori e gli oltre 2.500 interventi negli incontri in
programma dal 4 all’8 maggio, trovano spazio con le loro nuove pubblicazioni.
Si tratta dello scrittore, e membro della Società Pavese di Storia Patria e di Pavia Monumentale, Romano Augusto
Fiocchi e di Luigi Garlaschelli, professore di chimica dell'Università di Pavia, da anni interessato ai fenomeni
paranormali come studioso e membro del CICAP, che al Salone presenteranno rispettivamente “ Il tessitore del
vento” e “ Corpi di pietra” due volumi di narrativa entrambi editi per i tipi della Neftasia.
Il tessitore del vento, racconta la storia di uno scrittore fallito che, nello scenario inerte di una Venezia sempre più
simile alla desolante condizione umana, accetta un contratto editoriale estremo: il suicidio in cambio della
pubblicazione.
Nei sei mesi che lo separano dal fatidico appuntamento con la morte, lo scrittore riempie la sua solitudine
dedicandosi a un nuovo romanzo “di clamorosa e complessa bellezza”. Narra la storia dei personaggi veri o finti che in quegli ultimi giorni
attraversano la sua vita di scrittore e di personaggio… la storia di un amore che potrebbe salvarlo. La storia del libro che il lettore sta leggendo ma
che sa di non poter terminare: il tempo del suo autore è scaduto…
Prima opera di narrativa per Garlaschelli, “ Corpi di pietra” è, invece, un mystery che propone un viaggio tra tombe
e scheletri, corpi pietrificati e antichi misteri: dalla Pianura Padana al dolce giugno toscano.
Protagonista è Fulvio Fúlleri, chimico universitario come l'autore con la passione per la scienza e il mistero, che si
muove con la determinazione dello scienziato e l'impeto dell’indagatore di misteri per ricomporre "i pezzi" un
macabro puzzle a partire dal primo "tassello" ricevuto per posta come un originale cadeau... «La scatola conteneva
una testa umana. La metà sinistra di una testa umana pietrificata e segata. La testa, Fùlleri era sicuro di
riconoscerla...».
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