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Noi
Articoli della stessa rubrica
Siete alla ricerca di un libro divertente da leggere in estate? Considerate "Jack Frusciante è uscito dal gruppo" uno dei
vostri cult? Allora vi consigliamo "Noi" di Marco Lupezza, ventiseienne pavese che è riuscito a coronare il sogno di
diventare scrittore.
Il libro racconta una bella storia adolescenziale ambientata a Ceriale, piccolo centro della riviera ligure durante le
vacanze estive. Manuel e il suo gruppo di amici trascorrono le giornate a dormire e le notti a bere, fumare, giocare a
carte incuranti dei rimproveri dei genitori. Ma un giorno quella che al protagonista sembrava la solita, banale vacanza al
mare si trasforma in qualcosa di ben più importante e profondo.
Il merito è di Laura, una solare e bellissima ragazza con cui inizia una storia intensa anche se breve che lo cambierà
profondamente.
Scritto con un linguaggio semplice e incisivo, il libro si legge tutto d'un fiato dalla prima all'ultima pagina ed è impossibile
non affezionarsi ai personaggi, in particolare a Manuel, diciassettenne ribelle, reduce da una bocciatura che scopre di
provare non solo rabbia e inquietudine nei confronti del mondo, ma anche sentimenti fino a quel momento sconosciuti.

Un libro-rivelazione che proietta nel firmamento degli artisti emergenti della provincia di Pavia anche Marco Lupezza. Il giovane
scrittore abita in una piccola frazione di Marzano, si è diplomato all'Itis Cardano di Pavia e proprio sui banchi di scuola è sbocciata
in lui la passione per la scrittura.
Dopo aver composto poesie, bozze di racconti e storie, alla fine ha deciso di cimentarsi con un romanzo. Una volta terminato, ne
ha inviato una copia alle più importanti case editrici di tutta Italia, ma anche alle più modeste e un bel giorno è arrivata la risposta niente meno che
dell'Einaudi, interessata a "Noi" tanto da farlo pubblicare dalle edizioni EL.
Oggi il suo libro fa bella mostra nelle librerie pavesi e italiane: la distribuzione infatti è stata fatta su tutto il territorio nazionale. Marco Lupezza sta
già scrivendo un nuovo romanzo ambientato in Messico e in attesa di potersi dedicare anima e corpo a questa sua passione lavora con il padre.
Grande amante della letteratura sud americana, di Taibo, Soriano, considera sue fonti di ispirazione "Il giovane Holdel" di Salinger, e
naturalmente "Jack Frusciante è uscito dal gruppo" di Brizzi. Non ama invece gli esponenti della Beat Generation. In attesa di vedere cosa ci
regalerà in futuro consigliamo di leggere "Noi", il cui stile spontaneo e sincero non potrà non conquistare i lettori, soprattutto i più giovani.
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