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Gli 'esordienti' di Transeuropa? Dopo gli Under 25 di
Tondelli tocca agli Over 65...
IL CASO EDITORIALE/ In libreria lo sperimentale "Ritratto di Edi Tonon gerontolescente e
altri racconti" di Roberto Pusiol (classe '41) e il movimentato "L'angelo di Leonardo" di
Paolo Passanisi (classe '42)
Venerdí 21.05.2010 10:38
La Transeuropa anni '80 targata Tondelli era famosa per le sue antologie
di esordienti (over 25...). La 'nuova' Transeuropa (per tutti i particolari vedi
il box a destra...), proprio mentre gli esordienti (giovani e spesso
giovanissimi, meglio se carini/e...) sono tornati di gran moda e tutte le
case editrici fanno a gara per 'sfornarne', provocatoriamente fa esordire gli
over 65. E così, dopo l'antologia omonima uscita pochi mesi fa, ecco che
due degli autori in essa pubblicati ora escono con il proprio libro. Si tratta
di Roberto Pusiol e Paolo Passanisi...
"Ritratto di Edi Tonon gerontolescente e
altri racconti" di Roberto Pusiol
Com’è che a tre giorni dal matrimonio vuoi
dormire – morire? – sotto la coltre spessa della
neve? (Neve) Da dove nasce questa spinta
stramba a passare due tre volte col rosso davanti
al vigile all’incrocio? (Piedi bolliti) E questo
trascorrere i pomeriggi a guardarti una vecchia
cartolina nel tuo bilocale al sesto piano? (Toast
ben fatto)

Cambia sezione

Le ultimissime di Culture

Carlo Michelstaedter torna dal passato
L'Italia riscopre il filosofo maledetto
Una grande mostra, una
produzione teatrale, un ciclo di
incontri e una statua nel centro
storico di Gorizia. Così l'Italia

Il tormentato viaggio nella paternità di Scarpa
Arriva in libreria "Le cose fondamentali"
(Einaudi), il nuovo romanzo di Tiziano
Scarpa (trionfatore lo scorso anno al
Premio Strega). E' la lettera piena di
tormenti di un padre al figlio appena nato.

TRANSEUROPA SU
AFFARITALIANI.IT
Giulio Milani, direttore di
Transeuropa, ad
Affaritaliani.it: "Cerchiamo
di 'tradire creativamente'
l'eredità di Pier Vittorio
Tondelli"
La rinascita della casa
editrice Transeuropa. Su
Affaritaliani.it la storia
della seconda vita della
casa editrice. LEGGI TUTTI
I PARTICOLARI

"Il mio nome è Legione"
(Transeuropa). Il Male visto
da Demetrio Paolin. La
Sono i protagonisti stessi a interrogarsi, giovani e recensione di Affaritaliani.it
anziani: il loro mood è la malinconia, ma la
tristezza non li ha induriti, è rimasta la possibilità "L'inquieto vivere segreto"
La copertina
(Transeuropa) di Franz
di un varco, non è stata cancellata del tutto la
Krauspenhaar. La
memoria. Cade allora lo scarto, il soprassalto, lo stacco, l’impulso non
recensione di Affaritaliani.it
spento in cui riposa il senso stesso dei racconti. Edi Tonon attraversa per
esempio la vecchiaia come fosse un territorio inesplorato, restituendoci
tutta l’amarezza e la drammaticità, ma anche le gioie e le scoperte che la
nuova condizione di «azzoppato» (dall’età e dal disincanto) gli portano in
dote. Ne nasce una sorta di “diario in pubblico” dai toni tragicomici, dove il
«gerontolescente» del titolo è un irco-cervo fra l’adolescente e il
convalescente, un estroso flâneur che si apre alla conoscenza della
vecchiaia come condizione capace di «fargli vedere», e dunque di
«guarirlo», dall’inganno dei falsi miti dell’esistenza attiva. Il ribaltamento di
prospettiva che ne consegue investe anche il linguaggio. In Declassamento,
l’ombroso e ruvido disabile trova un suo interlocutore e allora parte e
racconta di come si era quasi innamorato di una vicina somala, perduta la
quale ha visto la madonna. Il ragazzo di Kakà, inerme, mutilato nelle sue
pulsioni, alla fine dà di matto e spacca il guscio. Per chiudere coi
protagonisti di Vecchi: una comune di anziani che vive all’insegna di una
paradossale libertà di costumi, in un crescendo anche linguistico esplosivo,
che ricorda un Altri libertini dell’età estrema…

Pusiol

L'AUTORE - Roberto Pusiol è nato nel 1941 a Udine,
dove ha sempre vissuto e lavorato come insegnante di
lettere. Ha cominciato a scrivere quando è andato in
pensione, dopo essersi imbattuto in Raymond Carver. Un
suo racconto, qui riproposto nel suo contesto originale, è
uscito nell’antologia Over-Age, apocalittici e
disappropriati (Transeuropa, 2009) e ha suscitato
l’apprezzamento unanime dei critici presenti all’ultima
edizione di RicercaBo (ottobre 2009). Questa è la sua
opera prima.

Laura Pugno si confronta
con la poesia sumera
Esordienti over 65: la
letteratura, con
Transeuropa, scopre i
'vecchietti'. Altro che moda
degli scrittori giovanissimi.
Su Affaritaliani.it l'estratto
in esclusiva
Una guida letteraria per
sopravvivere alla crisi
L'esordio di Andrea
Tarabbia 'sponsorizzato' da
Moresco...
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Speciale libri/ Scrittori,
editori, editor, classifiche,
interviste, poltrone,
Firenze nei favolosi anni ’60. Un ribollire di soldi,
recensioni, brani in
ambizioni, possibilità. «Siamo arrampicatori,
anteprima, blog,
Francesco» dice Davide, suo compare. Francesco
e-book, riviste online,
lo sa bene, ogni estate un fiume in piena di turisti
notizie, curiosità,
invade le strade della sua città col solo scopo di
anticipazioni. Su
spendere, e lui fin da subito sapeva di volersi
Affaritaliani.it tutto
trovare proprio in mezzo, a mollo in quel fiume di
sull'editoria
soldi. Niente a che vedere con le velleità di
Giovanni, l’altro suo migliore amico, studente universitario in piena rivoluzione.
Francesco è bravo, lo dice anche Zoppi, il titolare dell’agenzia, che gli lascia gestire
una coppia insolita di turisti, i Romey. Americani. Lui un maturo uomo d’affari, lei
molto più giovane, bellissima. Rosario si chiama, che però non è un nome da
uomo, perché in Sudamerica usa così. Tutto andrebbe per il meglio, ma Rosario è
La copertina
troppo affascinante, difficile mantenere il distacco. E poi c’è Zoppi, con le sue
richieste di viaggi oltreconfine, a portare valigette misteriose. E quell’altro americano, Bob, che appare
sempre al momento giusto e sembra sapere fin troppo… Quel che sembrava un lavoro sicuro, la strada verso
la cima, si trasforma in un vortice che trascina Francesco sempre più giù, in fondo a uno scuro gorgo senza
scampo.
"L'angelo di Leonardo" di Paolo Passanisi

L'AUTORE - Paolo Passanisi, classe 1942, siciliano di origine, ha studiato a Firenze e si
è laureato in scienze politiche alla Cesare Alfieri con una tesi in sociologia della
comunicazione. Durante gli anni fiorentini è stato allievo di Mario Luzi ed è stato
incoraggiato a coltivare la scrittura da Romano Bilenchi. L’interesse per la comunicazione,
tuttavia, gli ha fatto compiere altre scelte che lo hanno portato a lavorare, in Italia e
all’estero, per importanti gruppi internazionali e grandi agenzie nel settore del marketing,
della pubblicità e della comunicazione.
Dopo alcuni anni fra Losanna, Parigi e Londra, è tornato in Italia e si è stabilito a Roma,
dove ha continuato la sua attività come libero professionista. Da qualche anno ha
Passanisi
ripreso, con maggiore disponibilità di tempo e impegno, la sua passione per la scrittura.
Dopo essere apparso nell’antologia Over-Age. Apocalittici e disappropriati (Transeuropa 2009), pubblica qui
il suo romanzo d’esordio.
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Premio Letterario
Cose a parole II. In palio
la pubblicazione. Fino al 1 feb
www.giulioperroneditore.it
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Pubblica il Tuo Libro.Richiedi Info
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Hai scritto un libro?
Pubblicalo:facile, economico isbn,vendita online,copie omaggio
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CMD EDIZIONI cerca Autori
La CmdEdizioni cerca scrittori di romanzi, racconti, poesie e tesi
www.cmdedizioni.it
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