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"Desideri deviati" (Rizzoli) è il nuovo romanzo di Edoardo Albinati, premio Strega nel 2016 con "La
scuola cattolica". È un romanzo quasi parallelo rispetto a "Cuori fanatici", in cui si parlava della città del
sud, ossia Roma, mentre "Desideri deviati" parla della città del nord, ossia Milano, senza dichiararlo
esplicitamente. Albinati sceglie di osservare la geografia umana e sociale di Milano all'inizio degli anni
80, quando la città ossessionata dal realismo, dal senso pratico, dal badare al sodo, cede il passo anche
all'immaginazione, e quindi diventa anche la città della moda, della pubblicità e dell'editoria. I
personaggi lavorano quasi tutti nella casa editrice di Tito Livio Minaudo.

Nella seconda parte incontriamo Sveva Casati Modignani, la signora della narrativa italiana, arrivata al
romanzo numero 33, dopo aver venduto nella sua carriera 12 milioni di copie nel mondo. Si intitola "Il
falco" (Sperling & Kupfer). Un romanzo che parla di amore a 60 anni, ma anche di sesso, ed è la prima
volta che in un romanzo della scrittrice ci sono scene di questo tipo. La protagonista è Giulietta, 60
anni, vedova da oltre 20 che incontra un suo amore di gioventù: Rocco Di Falco, che nel frattempo è
diventato un imprenditore di successo. Non si vedevano da 40 anni. Rocco, dopo 4 matrimoni falliti,
vuole assolutamente raccontare a Giulietta la storia del suo passato, da quando i suoi genitori
lasciarono la Sicilia e si trasferirono a Milano.

Da non perdere

"Desideri deviati" di Edoardo Albinati e "Il falco" di Sveva
Casati Modignani
"Desideri deviati" (Rizzoli) è il nuovo romanzo di Edoardo Albinati...
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"Il teatro dei sogni" di Andrea De Carlo e "Gli affamati" di
Mattia Insòlia
Andrea De Carlo ha spesso criticato la società che ci circonda attraverso l'ironia...
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"Storia di un abito inglese e di una mucca ebrea" di Suad
Amiry e "Malinverno" di Domenico Dara
Raccontare la storia dei palestinesi alla vigilia della creazione dello Stato di Israele
attraverso la tenera storia d'amore di due adolescenti...

IL CACCIATORE DI LIBRI — 03/10/2020

    

Alessandra Scaglioni, Anna Marino
VOCI DI IMPRESA

 

Data pubblicazione: 17/10/2020

Url:  link originale

 

RADIO24.ILSOLE24ORE.COM
 

 "DESIDERI DEVIATI" DI EDOARDO ALBINATI E "IL FALCO" DI SVEVA CASATI MODIGNANI

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

° RIZZOLI WEB 1

Data pubblicazione: 17/10/2020

Apri il link

https://www.radio24.ilsole24ore.com/programmi/cacciatore-libri/puntata/desideri-deviati-edoardo-albinati-e-il-falco-sveva-casati-modignani-045045-ADPIlKw


+ CARICA ALTRI

 

Pubblicità

+ CARICA ALTRI

Ascolta anche

A Milano all'Elfo Puccini con Diplomazia, A Verona per
Macbetu, la versione sarda del dramma di Shakespeare
Iniziamo da Milano dove è in scena all'Elfo Puccini, Diplomazia, di Cyril Gely...
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Piemonte, imprese e tradizioni
Il legame con il territorio, il coraggio di osare, la voglia di esplorare nuove strade...
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Un manifesto per rilanciare trasporti e logistica
Senza la logistica e i trasporti un'economia non è in grado di essere competitiva...
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Una Carriera Accademica tra Francia e Germania
Centoquarantaseiesima puntata della trasmissione "Generazione Mobile"...
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Brussel-Londra, l'accordo per ora resta nella rete
Brexit: alta tensione sulla rotta Bruxelles-Londra...
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