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COOL-TURA
Mi piace

Piace a 66 persone.

Strega/ C'è anche il 23enne Virani, che si ispira a
"Queneau"... Ufficiale la candidatura di Desiati (giallo
risolto...)
ESCLUSIVA/ La novità dell'ultima ora, che Affaritaliani.it rivela in anteprima, è che Il
Foglio Letterario, la piccola casa editrice di Gordiano Lupi, ha trovato due Amici della
Domenica pronti a presentare l'esordiente Boris Virani, 23enne autore di "Mangia la
zuppa, amore". Si tratta di Paolo Ruffilli e Predrag Matvejevic. L'editore ci rivela: "Il libro
ricorda nello stile le evoluzioni letterarie di Raymond Queneau...". A giocarsela saranno
16 o 17 editori. Minimum Fax scioglierà la riserva su "La battuta perfetta" di Carlo
D'Amicis solo all'ultimo; la sensazione, al momento, è che alla fine la casa editrice
indipendente romana opterà per il no... SCOPRI TUTTE LE NOVITA' DELL'ULTIMA ORA/
MONDADORI UFFICIALIZZA LA CANDIDATURA DI DESIATI, RISOLTO IL GIALLO...
Mercoledí 06.04.2011 15:45
di Antonio Prudenzano
Venerdì è l'ultimo
giorno utile per
presentare le
candidature all'edizione
2011 del premio
Strega. A giocarsela,
saranno 16 o 17
editori (Minimum Fax
scioglierà la riserva su
"La battuta perfetta" di
Carlo D'Amicis solo
all'ultimo; la sensazione, al momento, è che alla fine la casa editrice
indipendente romana opterà per il no): "solo" in 12 passeranno il
turno e potranno sognare la cinquina.
DUE "AMICI" PER VIRANI - La novità dell'ultima ora,
che Affaritaliani.it rivela in anteprima, è che Il
Foglio Letterario, la piccola casa editrice di Gordiano
Lupi, ha trovato due Amici della Domenica pronti a
presentare l'esordiente Boris Virani, 23enne autore di
"Mangia la zuppa, amore". Si tratta di Paolo Ruffilli e
Predrag Matvejevic. L'editore commenta a caldo la
notizia con Affaritaliani.it: "Presentiamo con
entusiasmo Boris Virani, pistoiese residente a Pisa, che
La copertina
ricorda nello stile le evoluzioni letterarie di Raymond
del libro di Virani Queneau. Nel libro racconta un mondo
monodimensionale di cartone, costituito da un appartamento lunare e da
una torre storta, che è la scenografia di uno spettacolo improvvisato e
volutamente banale. Sul palcoscenico si muovono un ragazzo, una ragazza,
una bicicletta e un cane, circondati da una civiltà di piccioni e di manichini,
fra i quali spiccano un coinquilino robot, un cacciatore metropolitano e un
proprietario insetto. Uno spicchio di umanità inizialmente irriconoscibile nel
profumo familiare di una strana zuppa che satura l’aria creando confusione,
confusione che poi mano a mano si dirada lasciando spazio a un finale
inaspettatamente lucido. Staremo a vedere... Spero che i giurati lo
apprezzeranno". Il Foglio Letterario ha già partecipato allo Strega nel 2006
con Wilson Saba, autore che è successivamente passato a Bompiani.
CHI CI SARA' - E veniamo alle altre certezze: il gruppo Rcs Libri, dopo la
rinuncia di Rizzoli, partecipa proprio con Bompiani: "Storia della mia
gente" di Edoardo Nesi è presentato da Sandro Veronesi e Antonio
Pennacchi e punta alla vittoria. Il gruppo Mondadori risponde con due
nomi: Mario Desiati, autore di "Ternitti" (Mondadori, che ha ufficializzato

UFFICIALE LA
CANDIDATURA
DI DESIATI.
"GIALLO"
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I ritratti ora si dipingono con le parole
Scopri la nuova arte pop di Osborne
L'artista spagnolo Juan
Osborne ha inventato una
nuova e originale forma d'arte.
Con l'aiuto del computer
realizza ritratti di personalitÃ

Apre ai babbani il museo di Harry Potter
E' stata appena inaugurata a New York
un'esposizione sul maghetto di
Hogwarts. PiÃ¹ di 200 oggetti, costumi
di scena e ambientazioni per soddisfare
la curiositÃ dei fans. E nel 2012 a

Desiati
Stava diventando un piccolo
giallo la candidatura di Desiati,
(direttore editoriale Fandango,
particolare da non
sottovalutare...) da parte di
Mondadori. A quanto ci risulta,
infatti, Segrate sarebbe stata un
po' spiazzata dalla decisione di
Rcs Libri di concorrere con Nesi
(autore Bompiani e socio
Fandango). Nesi, come ha
sottolineato oggi il Corriere della
Sera, viene presentato, guarda
caso, da Veronesi (altro socio
Fandango) e da Pennacchi,
autore Mondadori trionfatore l'anno
scorso (e quest'anno presidente
del seggio, altro particolare
importante...).
A molti è infatti sembrato che
Rcs Libri abbia voluto mettere i
bastoni tra le ruote al principale
rivale, Mondadori, gruppo che ha
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proprio oggi pomeriggio la candidatura: vedi box a destra), e
l'esordiente Mariapia Veladiano, che per Einaudi Stile Libero ha
pubblicato "La vita accanto". A presentarla, Elisabetta Rasy e Cesare
Segre. Due scelte anche per Gems: Bruno Arpaia con "L'energia del
vuoto" (Guanda, presentato da Cristina Comencini e Giorgio Ficara),
e Giorgio Nisini con “La città di Adamo” (Fazi, presentato da Massimo
Onofri e Giuseppe Leonelli). Ci sarà anche Marsilio, con Alessandro
Bertante, autore di “Nina dei lupi”, presentato da Antonio Scurati e Sergio
De Santis. Non mancherà Transeuropa, che candida Andrea Tarabbia,
debuttante con "La calligrafia come arte della guerra" presentato da Tiziano
Scarpa e Marcello Fois. Tarabbia pubblicherà il suo secondo libro con
Mondadori. Non un particolare da poco. A quanto ci risulta, infatti, lo
scrittore (stimato, tra gli altri, sia da Moresco sia da Belpoliti) e la
casa editrice di Massa Carrara hanno avuto l'ok da Segrate...
Newton Compton ci sarà con Franco Matteucci, autore de "Lo show della
farfalla", presentato da Piero Gelli e Giorgio Montefoschi; Nottetempo con
Luciana Castellina, che ha pubblicato "La scoperta del mondo". A
presentarla, Rosetta Loy e Antonio Debenedetti. La 23enne Viola Di Grado
è la scelta di e/o, autrice di “Settanta acrilico trenta lana”. Il suo romanzo
è presentato da Maria Rosa Cutrufelli e da Serena Dandini. Elliot si
presenta con Donatella Di Pietrantonio, che ha esordito con “Mia madre è
un fiume” (presentato da Ernesto Ferrero e Manlio Cancogni). Baldini
Castoldi Dalai punta (come minimo) all'ingresso nei "12" con Fabio Geda,
autore del bestseller "Nel mare ci sono i coccodrilli" (i due Amici sono
Valeria Parrella e Marino Sinibaldi). Playground spera di entrare nei "12"
con Gilberto Severini: "A cosa servono gli amori infelici" è presentato da
Silvia Ballestra e Massimo Raffaelli. Manni crede molto in Lorenzo Greco, il
cui "Il confessore di Cavour" viene presentato da Antonio Tabucchi e
Giovanni Russo. Dal canto suo, è della partita anche la "piccolissima"
Socrates: Flavio Santi, autore del bel "Aspetta primavera, Lucky", è
"sponsorizzato" da Gabriele Pedullà e Pietro Gibellini.

trionfato nelle ultime quattro
edizioni. Proprio quando la
candidatura di "Ternitti", il
nuovo romanzo di Desiati,
sembrava improvvisamente a
rischio, è arrivato però, nel tardo
pomeriggio di oggi, l'annuncio di
Segrate, che ufficializza la sua
candidatura. Anche quest'anno,
dunque, la sfida Mondadori-Rcs
Libri si annuncia molto accesa.
Altro che verdetto già scritto...

LO SPECIALE

Speciale libri/ Scrittori,
editori, editor, classifiche,
interviste, poltrone,
recensioni, brani in
anteprima, blog,
e-book, riviste online,
notizie, curiosità,
anticipazioni. Su
Affaritaliani.it tutto
sull'editoria

RESTANO IN TRE SENZA "AMICI"... - Quasi impossibile, a questo punto,
la partecipazione di Terre di Mezzo (si era parlato di Susanna Bissoli,
autrice di "Caterina sulla soglia"), Laurana (che avrebbe due opzioni,
Veronica Tomassini , autrice di "Sangue di cane", e Michele Vaccari, autore
de "L'onnipotente") e Perdisa: nonostante la spinta di Facebook "Tutto deve crollare" di Carlo Cannella non
ha (ancora?) trovato due Amici disposti a candidarlo.

Cerchiamo Nuovi Autori

Grantam Editrice

L'Editrice Più Premiata d'Italia è in Cerca di
Scrittori. Contattaci!

Realizzazione editoriale e
promozione.Scopriteci ora!
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