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San Donato, libri a chilometro zero
13 settembre 2016

San Donato alla scoperta della narrativa di vicinato, frutto
dell’inventiva di concittadini che al proprio mestiere abituale
hanno affiancato, con ottimi risultati, la passione per la
scrittura. Sei autori sandonatesi sfileranno tra domani e
dopodomani sulla passerella di Cascina Roma, lungo due
serate promosse dalla commissione biblioteca e accoppiate
sotto lo slogan “Parole a chilometro zero”. Domani sera
quattro scrittori locali presenteranno le loro opere, mentre
alle 18.30 di venerdì il focus sarà sull’editore melegnanese
Gemini e sulle sue penne Valeria Dainese e Gabriele Prinelli,
entrambi con radici nella città dell’Eni.

I due appuntamenti preparano la strada per le celebrazioni
della festa patronale puntando l’attenzione sulla cultura.
Domani sera, a partire dalle 21, un quartetto di sandonatesi
scoprirà le carte dei propri romanzi, confrontandosi col
pubblico sulle proprie storie e sulla propria passione per la
scrittura. Renzo Bistolfi ha pubblicato per Tea, nel 2015, I
garbati maneggi delle signorine Devoto, un delicato affresco
della vita di paese nell’Italia anni ’50, in cui tradizioni e
rispettabilità sociale occupano il primo posto tra le
preoccupazione della gente comune. Le sorelle Santa,
Mariannin e Siria, in bilico tra mentalità all’antica e nuova
intraprendenza, sono le protagoniste di una vicenda in cui
l’ombra del crimine scompagina le carte in tavola. In uscita
venerdì c’è il suo quarto romanzo, sempre per Tea: Il coraggio
della signora maestra, con le sorelle Devoto ancora
protagoniste. L’ambientazione povera ma dignitosa dell’Italia
del secondo dopoguerra è lo sfondo anche de Il bambino delle
fate, ultima fatica di Annalinda Buffetti, uscito da poco per i
tipi di Giovane Holden edizioni. Il libro è il secondo tassello di
una trilogia iniziata con Il finocchio selvatico sa di anice(2015),
una saga familiare che segue le orme di una vasta famiglia
livornese rifugiatasi in Brianza alla fine del conflitto. 
Le dolorose assenze è il titolo del libro pubblicato per Stilnovo
da Barbara Ielasi a fine 2015. L’autrice si concentra sul tema
della perdita, indagata nelle sfaccettature del rapporto tra i
protagonisti Guida e Anna e nella cerchia dei loro affetti. A
chiudere la rosa degli ospiti alla tavola rotonda di cascina
Roma ci sarà Giuseppe Ottomano, fresco autore di 1986.

Nel tardo pomeriggio di domani la lente d’ingrandimento
rimarrà puntata sugli autori locali, con l’autrice de La scatola
dei colori di Vivienne Thompson Valeria Dainese e il prolifico
autore di gialli a sfondo storico Gabriele Prinelli, il cui ultimo
lavoro L’osteria degli imbrogli si incentra su una storia di
suspense nella Melegnano del 1819. Al tavolo siederanno
anche i referenti di Gemini, pronti a raccontare la loro
esperienza di editori locali.
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