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Il diario di Mirko V.
Articoli della stessa rubrica
Sarà presentato, giovedì a Voghera, “ Il diario di Mirko V.”, romanzo d’esordio di Mirko Volpi.
Si tratta del diario segreto di un intellettuale moderno, sottratto e pubblicato a sua insaputa: 365 giorni di
annotazioni che sarebbero dovute rimanere nascoste. Ma che invece…
Il libro, edito da Epika Edizioni, divertentissimo, arguto, irriverente e profondo, è nato su Facebook. Dove Mirko
Volpi, classe ‘77, ricercatore a Pavia in Storia della lingua italiana e da sempre appassionato studioso di Dante
(grazie alla sua minuziosa curatela nel 2009 sono usciti per la romana Salerno Editrice i quattro volumi del
commento alla Commedia dantesca di Iacomo della Lana), per circa un anno si è inventato il personaggio di Mirko
V. e ogni giorno (o quasi) pubblicava un post che raccontava la vita, gli amori perduti, le ossessioni di questo
suo alter ego.
Seguiti da tantissimi fan, i post sono diventati un libro. E, come si legge sul sito della casa editrice, è un libro
“ ruvido, intelligente, commerciale (l’Esselunga è uno dei personaggi principali), paradossale, lucido. Che “Oggi è
lunedì. Domani vediamo, Non dare mai nulla per scontato”, direbbe l’autore .”.
Alla presentazione, insieme all’autore, interverrà il giornalista Matteo Colombo. Sarà presente l’autore.
Informazioni
Dove: presso la libreria Ubik di via Emilia - Voghera
Quando: giovedì 14 luglio 2011, ore 21.00
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