martedì, 7 dicembre 2021 (375)
Manifestazioni

Monumenti

Qual Buon Vento, navigante! » Entra
Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Pagina inziale » Cultura » Articolo n. 9439 del 3 febbraio 2011

Diciotto secondi prima dell'alba
Articoli della stessa rubrica
“ Lei era lì sul marciapiede ad aspettare me: troppo fuori mano per un incontro casuale, troppo vicino a casa mia,
troppo bionda, troppo bella, troppo straniera perché non fosse niente”.
Questa frase, estrapolata dall’ultimo romanzo di Giorgio Scianna, “ Diciotto secondi prima dell’alba ”,
campeggia sulla locandina che ne annuncia la presentazione in una libreria di Mortara.
Nato a Pavia nel 1964, Scianna ha pubblicato nel 2007, sempre con Einaudi, “ Fai di te la notte” , che ha vinto il
Premio “ Giovanni Comisso”, uno dei più importanti premi italiani per la narrativa e la biografia.
Protagonista di questo romanzo sottile e spietato è Edoardo Gregotti, un trentenne che vive a Milano, in un mondo
confortevole e accogliente. È diventato da poco avvocato, il padre è uno dei soci dello studio in cui lavora, la sua
compagna, Marta, è una bella e brillante dottoressa, specializzata in cardiochirurgia infantile, è circondato da amici
sinceri ed abituato alla caotica leggerezza delle serate nei locali. Una vita felicemente abitudinaria, scandita dalla
sicurezza di avere sempre una rete di salvataggio o qualcuno pronto a decidere quale sia la direzione giusta da
imboccare.
A sconvolgere tutto, un incontro inaspettato con la misteriosa violoncellista russa Ksenja, una ragazza, appunto,
«troppo bionda, troppo bella, troppo straniera perché non fosse niente».
Una storia intensa e fugace, che cambierà per sempre la comoda realtà di Edoardo: Ksenja scomparirà, lasciando Edoardo solo con il bisogno di
conoscerla più a fondo, di capire davvero, quando ormai è troppo tardi…
Un ritratto, velatamente noir, di una generazione che tra amore e tradimento, perdita e ricordo, prima o poi sarà costretta a crescere.
Una curiosità: il romanzo “ruba” il titolo alla musica: Diciotto secondi prima dell’alba , infatti, è anche il titolo di un brano del primo album del
gruppo islandese dei Segur Ros, che consiste in diciotto secondi di silenzio tra due canzoni.
All’incontro con l’autore, fissato per il prossimo sabato pomeriggio, seguirà un rinfresco.
Informazioni
Dove: presso la libreria "Le mille e una pagina”, c.so Garibaldi, 7 - Mortara
Quando: sabato 12 febbraio 2011, ore 17.30
Ingresso: libero
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