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Notte di nebbia in pianura
Articoli della stessa rubrica
Come una fotografia che improvvisamente si anima, in uno spazio e in un tempo preciso, scorrono storie di vita in
presa diretta con personaggi che agiscono e interagiscono in una disperata e desolata assenza di motivazioni, nel
trionfo della banalità, sullo sfondo noir di un "profondo nord" pieno di contraddizioni.
Questa è in sintesi la trama di Notte di nebbia in pianura di Angelo Ricci, autore nato a Novara nel 1964, che vive
tra il Piemonte e la Lomellina ed è tra i fondatori del premo letterario “ Tracce di Territorio”.
Di sé dice: “ Sono un uomo di pianura, nato e cresciuto dove l'orizzonte si scontra con il cielo. Nella pianura ci puoi
mettere tutto e ci puoi far accadere di tutto. E non è detto che poi, di quello che ci metti dentro, se ne possa
mantenere il controllo”.
E commenta la sua opera aggiungendo “La nebbia ti piace perché ci sei nato dentro. La nebbia ti piace. La nebbia
fa la differenza.
Perché questa terra esiste? Perché c'è la nebbia! Anche d'estate, quando non si riesce a dormire per l'afa
appiccicosa, a cosa pensi? Che tra qualche mese tutto questo umido sarà nebbia. Solo e soltanto nebbia. Nebbia,
nebbia e nebbia.” .
Il volume pubblicato da Manni Editore, verrà presentato al pubblico, a cura della scrittrice e critico letterario Bianca Garavelli, sabato prossimo a
Vigevano, alla presenza dell’autore.

Informazioni
Notte di nebbia in pianura
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Dove: c/o la libreria Il Convivio, in corso Garibaldi, 23 - Vigevano
Quando: sabato 24 gennaio 2009, ore 18.00
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