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CINEMA ESTIVO IN ANTEPRIMA ‘UN PADRE, UNA FIGLIA’
MIGLIOR regia al Festival di Cannes, questa sera alle 21.15 al SuperCinema Estivo arriva in anteprima ‘Un padre, una figlia’ di Cristian Mungiu,
per il festival Prime Visioni Modena. Il film interroga sulle conseguenze di
una scelta e guarda alla paternità e alla seconda chance attraverso le vicende di un padre e una figlia, tra compromessi, codice morale e occasioni da cogliere o da perdere. Il film sarà preceduto alle 20.30 dalla presentazione dell’edizione 2016 di Costi Vivi Film Fest, a cura di Paolo Monti e
dalla proiezione dei corti vincitori delle scorse edizioni.

FANANO SCELTI I VINCITORI DEL CONCORSO LETTERARIO, DOMANI LA PREMIAZIONE

EDITORIA

Premio Frignano alla Napoli di Longo
«Storie vere, tre donne protagoniste»

Zocca Giovani,
il romanzo
più bello
è di Simona Morani

di MILENA VANONI

Napoli è molto presente nel libro. Cosa non conosciamo al
nord di questa città?

È LO scrittore Andrej Longo il
vincitore della XXI edizione del
‘Premio Letterario Frignano’,
con il romanzo ‘L’altra madre’,
edito da Adelphi. Davide Morosinotto è invece il vincitore della sezione ‘Giuseppe Pederiali’ dedicata alla narrativa per ragazzi con ‘Il
rinomato catalogo Walker&Dawn’, edito da Mondadori. SaranAndrej Longo e,
nella foto
piccola, Davide
Morosinotto:
sono i due autori
vincitori del
Premio
Frignano

APPUNTAMENTO ALLE 17
Nella sezione narrativa
per ragazzi vince
il Catalogo di Morosinotto
no loro i protagonisti della premiazione finale del Premio, che si
terrà domani a Fanano nella Chiesa di San Giuseppe (ore 17), quando i due vincitori converseranno
con la giuria e leggeranno alcuni
brani estratti dalle opere vincitrici. ‘L’altra madre’ è un romanzo
ambientato nella Napoli dei giorni nostri, dove due adolescenti
fanno le prove per diventare adulti. E Genny, cameriere provetto e
virtuoso del motorino, si troverà
coinvolto in uno scippo nel quale
perde la vita una ragazza: la figlia
delle poliziotta che indagherà

sull’omicidio. ‘Il rinomato catalogo Walker&Dawn’ è un romanzo
d’avventura che ripercorre il tema del viaggio e della fuga, la paura del non ritorno e il desiderio di
non fare ritorno.
Longo, ‘L’altra madre’ è una
storia di tragedie, vendette,
redenzione. Dove ha tratto
ispirazione? Storia vera?

«Ci sono un paio di storie vere
che si intrecciano. Ho tratto spunto da una storia simile, nella quale
un ragazzo che portava molto bene il motorino si è trovato incastrato in storie delinquenziali,

pur non c’entrando nulla lui con
la malavita. Al tempo stesso volevo una storia al femminile, protagoniste sono infatti tre donne. Volevo una storia dove i personaggi
maschili fossero assenti o negativi. Come la storia di Napoli insegna».
Quale sentimento prevale
nel libro?

«C’è una tendenza a voler perdonare. Ma mi piaceva una realtà dove i personaggi si interrogano, dove emerge una certa complessità
tra i diversi sentimenti e nella soluzione delle cose».

«Al nord non si riescono a comprendere le difficoltà che hanno
le persone a ribaltare un certo andamento delle cose. Si accusa il
sud di non avere voglia di cambiare le cose. Ma la verità è che non
si riesce a comprendere quanto
sia faticoso e difficile farlo. C’è
un’incomprensione verso il modo
di vivere che c’è a Napoli».
Cosa voleva raccontare con
questa storia?

«Mi piaceva raccontare una storia
piena di domande non risolte. Il
libro non si conclude con risposte
precise. Mi piaceva lasciare dubbi».
Cosa rappresenta la scrittura
per lei. Perché scrive?

«Attraverso la scrittura provo a capire, affrontare e scavare personaggi e mondi. La scrittura per
me è una chiave di conoscenza: le
storie che mi vengono a bussare alla porta mi aiutano a capire il
mondo e me stesso».

SIMONA Morani con il romanzo ‘Quasi Arzilli’ ( Giunti) e Giovanni Fiorina con
‘Masnago’ (Marsilio) vincono la decima edizione del
premio Zocca Giovani. Sono
i romanzi che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze della giuria popolare
e, come da tradizione, la giuria tecnica, che aveva selezionato la cinquina dei finalisti.
Morani vince il Premio Zocca Giovani, Fiorina il premio Zocca Giovani al quadrato: è il romanzo più votato
dai lettori giovani. La cerimonia di premiazione si terrà domani alle 17.30 in municipio a Zocca alla presenza
delle autorità civili e di tanti
ospiti, esponenti di spicco
del mondo dei libri e dell’editoria. Interverranno Guido
Conti, Valerio Massimo
Manfredi, Antonio Riccardi,
Bruno Ventavoli. Un appuntamento importante per Zocca e per l’editoria italiana
che vede nel Premio uno dei
più significativi riconoscimenti per i giovani autori.
«La ragione d’essere del premio sta nella diffusione dei libri e della lettura – afferma il
presidente di giuria, Marco
Santagata – l’obiettivo è raggiunto. Più di seicento lettori, da giugno al 18 agosto,
hanno preso in prestito i libri, li hanno letti ed hanno
consegnato le loro schede».
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