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La nuova stagione letteraria “Liber...i di scrivere.
Autori di Sicilia”
Salemi 91018 Salemi
10/07/2020 - 25/09/2020
Costo evento: Gratuito

Una ventata letteraria che spazza via staticità e
torpore lasciati dal Covid. Salemi apre le porte
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all’estate con “Liber…i di scrivere”: una nuova e ricca
edizione di “Autori di Sicilia”, la rassegna culturale
ideata e promossa dall’ Associazione Liber...i” che
rivendica

l’essenza

della

lettura

strumento

di

conoscenza, riflessione, unione, libertà, rinascita. Dal
10 luglio al 25 settembre, sei autori, selezionati tra le
proposte più interessanti dal panorama nazionale,
con i loro testi e il proprio personalissimo stile,

Trapani, il sindaco spiega
l'ordinanza sulla Ztl

accompagneranno il lettore verso la scoperta dell’autenticità individuale. Sei testi in cui, tra
le pagine, si intrecceranno ora l’Eros e Ego, ora le fragilità umane con un’intera gamma di
emozioni e sensazioni che scopriranno via via anima e carattere dei protagonisti.
Tra le novità di questa seconda edizione, l’entrata in rassegna anche dei più apprezzati o
emergenti vini locali. Ad ogni libro, verrà abbinato un vino, un amaro o una birra locale che
si sposa per le sue peculiarità e nel suo glossario con la trama letteraria del testo.
Il primo appuntamento, previsto per venerdì 10 luglio, alle ore 18.30 all’interno del Castello
di Salemi è con “Cuorebomba” (Fazi, 2019) di Dario Levantino, insegnante e scrittore che
con la sua opera d’esordio “Di niente e di nessuno” (Fazi, 2018), ha vinto il Premio
Biblioteche di Roma, il Premio “Subiaco Città del Libro” e il Premio “Leggo Quindi Sono”.
Rosario, il protagonista di “Cuorebomba” fa di tutto per allontanarsi dalla miseria e dal
malaffare di Brancaccio, una zona dove “diventi adulto, quando diventi cattivo”. Una
adolescenza tormentata , una lotta tra cuorisecchi e cuoribomba, che lo porteranno
continuamente a chiedersi il senso della vita. Al testo è abbinato Lo "Scialii" , un vino
bianco, giovane e forte delle Tenute Mokarta.
Il 24 luglio, speciale appuntamento con Cettina Calio Perroni che presenterà il libro
“L’infinito di amare” (Nave di Teseo 2020) del marito Sergio Claudio Perroni, ad un anno
dalla sua scomparsa. Di particolare importanza sarà l'omaggio a Sergio Claudio Perroni,
traduttore dei più grandi scrittori americani e francesi, da Steinbeck a Wallace, da de Saint
Exupery a Camus fino a Houellebecq e Dicker. Editor di Vittorio Sgarbi, Pietrangelo
Buttafuoco, Camilla Baresani e Sandro Veronesi, curò "Caos Calmo" che vinse lo Strega. Al
testo è abbinato "Passopasso" il passito della Cantina Musita.
“Come un animale” di Filippo Nicosia (Mondadori), il primo agosto, mette su una trama
intricata il cui protagonista si dibatte contro un destino a lui avverso con un disincanto
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esistenziale e dal quale non puo salvarsi da solo. Un romanzo duro e vigoroso come il
sapore dell'Amaro Monte Polizo.
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Il 21 agosto Francesco Bozzi presenta il suo giallo “L’assassino scrive 800A. Le iraconde
indagini del commissario Mineo” (Solferino), il cui protagonista rifugiatosi per anni nella
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routine dovrà indagare su una serie di crimini per ritornare alla sua pace quotidiana. Il
giallo d'esordio dello storico autore di Fiorello che “fa venire a tutti la voglia di essere
arrestati”. Un testo frizzante come la Birra artigianale Picara.
Il 4 settembre sarà la volta di una raccolta di racconti storici “Lo splendore del niente e
altre storie” (Sellerio Editore Palermo) della poetessa Maria Attanasio che sullo sfondo di
una Sicilia che dalla Spagna passa ai Savoia, racconta le storie di diverse donne forti,
coraggiose e resilienti; storie dal finale tragico di donne cancellate dalla Storia ma
resuscitate dalla scrittura raffinata della Attanasio. Al libro sarà abbinato il nuovo vino
rosso del Kuddura, il "Malu Pilu".
A chiudere la rassegna il 25 settembre sarà la scrittrice catanese Elvira Seminara con “I
segreti del giovedì sera” (Einaudi) in cui un gruppo di amici di 59 anni, pur di rimanere
giovani fanno finta di credere ad un sacco di cose. Il vino scelto per la chiusura è "Aisha" il
nuovo vino bianco frizzante della Musita.
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A Salemi torna la rassegna
Autori di Sicilia

Venerdì il primo appuntamento dell'associazione 'Liber...i' che organizza gli incontri
AL CASTELLO

di Redazione

 Condividi

SALEMI (TRAPANI) – Una ventata letteraria che spazza via staticità e torpore lasciati
dal Covid. Salemi apre le porte all’estate con “Liber…i di scrivere”: una nuova e ricca
edizione di “Autori di Sicilia”, la rassegna culturale ideata e promossa
dall’ Associazione Liber…i” che rivendica l’essenza della lettura strumento di
conoscenza, ri essione, unione, libertà, rinascita. Dal 10 luglio al 25 settembre, sei
autori, selezionati tra le proposte più interessanti dal panorama nazionale, con i loro
testi e il proprio personalissimo stile, accompagneranno il lettore verso la scoperta
dell’autenticità individuale. Sei testi in cui, tra le pagine, si intrecceranno ora l’Eros e
Ego, ora le fragilità umane con un’intera gamma di emozioni e sensazioni che
scopriranno via via anima e carattere dei protagonisti.
Tra le novità di questa seconda edizione, l’entrata in rassegna anche dei più
apprezzati o emergenti vini locali. Ad ogni libro, verrà abbinato un vino, un amaro o
una birra locale che si sposa per le sue peculiarità e nel suo glossario con la trama
letteraria del testo.
Il primo appuntamento, previsto per venerdì 10 luglio, alle ore 18.30 all’interno del
Castello di Salemi è con “Cuorebomba” (Fazi, 2019) di Dario Levantino, insegnante e
scrittore che con la sua opera d’esordio “Di niente e di nessuno” (Fazi, 2018), ha vinto
il Premio Biblioteche di Roma, il Premio “Subiaco Città del Libro” e il Premio “Leggo
Quindi Sono”. Rosario, il protagonista di “Cuorebomba” fa di tutto per allontanarsi
dalla miseria e dal mala are di Brancaccio, una zona dove “diventi adulto, quando
diventi cattivo” Una adolescenza tormentata una lotta tra cuorisecchi e cuoribomba

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

° EINAUDI

5

Data pubblicazione: 08/07/2020
Data pubblicazione: 08/07/2020

Apri ilUrl:
link link originale

LIVESICILIA.IT

A SALEMI TORNA LA RASSEGNA|AUTORI DI SICILIA

diventi cattivo . Una adolescenza tormentata , una lotta tra cuorisecchi e cuoribomba,
che lo porteranno continuamente a chiedersi il senso della vita. Al testo è abbinato Lo
“Scialii” , un vino delle Tenute Mokarta.
Il 24 luglio, speciale appuntamento con Cettina Calio Perroni che presenterà il
libro “L’in nito di amare” (Nave di Teseo 2020) del marito Sergio Claudio Perroni,
ad un anno dalla sua scomparsa. Di particolare importanza sarà l’omaggio a Sergio
Claudio Perroni, traduttore dei più grandi scrittori americani e francesi, da Steinbeck a
Wallace, da de Saint Exupery a Camus no a Houellebecq e Dicker. Editor di Vittorio
Sgarbi, Pietrangelo Buttafuoco, Camilla Baresani e Sandro Veronesi, curò “Caos
Calmo” che vinse lo Strega. Al testo è abbinato “Passopasso”, passito della Cantina
Musita.
“Come un animale” di Filippo Nicosia (Mondadori), il primo agosto, mette su una
trama intricata il cui protagonista si dibatte contro un destino a lui avverso con un
disincanto esistenziale e dal quale non puo salvarsi da solo. “Un romanzo duro e
vigoroso come l’Amaro Monte Polizo”.
Il 21 agosto Francesco Bozzi presenta il suo giallo “L’assassino scrive 800A. Le
iraconde indagini del commissario Mineo” (Solferino), il cui protagonista rifugiatosi
per anni nella routine dovrà indagare su una serie di crimini per ritornare alla sua
pace quotidiana. Il giallo d’esordio dello storico autore di Fiorello che “fa venire a tutti
la voglia di essere arrestati”. “Un testo frizzante come la birra Picara”.
Il 4 settembre sarà la volta di una raccolta di racconti storici “Lo splendore del
niente e altre storie” (Sellerio Editore Palermo) della poetessa Maria Attanasio che
sullo sfondo di una Sicilia che dalla Spagna passa ai Savoia, racconta le storie di
diverse donne forti, coraggiose e resilienti; storie dal nale tragico di donne cancellate
dalla Storia ma resuscitate dalla scrittura ra nata della Attanasio. Al libro sarà
abbinato il nuovo vino rosso del Kuddura, il “Malu Pilu”.
A chiudere la rassegna il 25 settembre sarà la scrittrice catanese Elvira Seminara con
“I segreti del giovedì sera” (Einaudi) in cui un gruppo di amici di 59 anni, pur di
rimanere giovani fanno nta di credere ad un sacco di cose. Il vino scelto per la
chiusura è “Aisha”, della cantina Musita. Anche quest’anno tutti gli incontri saranno
liberi e gratuiti.
Pubblicato il 8 Luglio 2020, 13:15
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A Salemi riparte la rassegna letteraria
&quot;Liber…i di scrivere. Autori di
Sicilia&quot;
Updated on 8 luglio 2020

By webmaster

Leave a comment

Una ventata letteraria che spazza via staticità e torpore lasciati dal Covid. Salemi apre le porte
all’estate con “Liber…i di scrivere”: una nuova e ricca edizione di “Autori di Sicilia”, la rassegna
culturale ideata e promossa dall’ Associazione Liber…i” che rivendica l’essenza della lettura strumento
di conoscenza, ri essione, unione, libertà, rinascita. Dal 10 luglio al 25 settembre, sei autori,
selezionati tra le proposte più interessanti dal panorama nazionale, con i loro testi e il proprio
personalissimo stile, accompagneranno il lettore verso la scoperta dell’autenticità individuale. Sei testi
in cui, tra le pagine, si intrecceranno ora l’Eros e Ego, ora le fragilità umane con un’intera gamma di
emozioni e sensazioni che scopriranno via via anima e carattere dei protagonisti.
Tra le novità di questa seconda edizione, l’entrata in rassegna anche dei più apprezzati o emergenti
vini locali. Ad ogni libro, verrà abbinato un vino, un amaro o una birra locale che si sposa per le sue
peculiarità e nel suo glossario con la trama letteraria del testo.
Il primo appuntamento, previsto per venerdì 10 luglio, alle ore 18.30 all’interno del Castello di Salemi
è con “Cuorebomba” (Fazi, 2019) di Dario Levantino, insegnante e scrittore che con la sua opera
d’esordio “Di niente e di nessuno” (Fazi, 2018), ha vinto il Premio Biblioteche di Roma, il Premio
“Subiaco Città del Libro” e il Premio “Leggo Quindi Sono”. Rosario, il protagonista di “Cuorebomba” fa
di tutto per allontanarsi dalla miseria e dal mala are di Brancaccio, una zona dove “diventi adulto,
quando diventi cattivo”. Una adolescenza tormentata , una lotta tra cuorisecchi e cuoribomba, che lo
porteranno continuamente a chiedersi il senso della vita. Al testo è abbinato Lo “Scialii” , un vino
bianco, giovane e forte delle Tenute Mokarta.
Il 24 luglio, speciale appuntamento con Cettina Calio Perroni che presenterà il libro “L’in nito di
amare” (Nave di Teseo 2020) del marito Sergio Claudio Perroni, ad un anno dalla sua scomparsa. Di
particolare importanza sarà l’omaggio a Sergio Claudio Perroni, traduttore dei più grandi scrittori
americani e francesi, da Steinbeck a Wallace, da de Saint Exupery a Camus no a Houellebecq e
Dicker. Editor di Vittorio Sgarbi, Pietrangelo Buttafuoco, Camilla Baresani e Sandro Veronesi, curò
“Caos Calmo” che vinse lo Strega. Al testo è abbinato “Passopasso” il passito della Cantina Musita.
“Come un animale” di Filippo Nicosia (Mondadori), il primo agosto, mette su una trama intricata il cui
protagonista si dibatte contro un destino a lui avverso con un disincanto esistenziale e dal quale non
puo salvarsi da solo. Un romanzo duro e vigoroso come il sapore dell’Amaro Monte Polizo.
Il 21 agosto Francesco Bozzi presenta il suo giallo “L’assassino scrive 800A. Le iraconde indagini del
commissario Mineo” (Solferino), il cui protagonista rifugiatosi per anni nella routine dovrà indagare
su una serie di crimini per ritornare alla sua pace quotidiana. Il giallo d’esordio dello storico autore
di Fiorello che “fa venire a tutti la voglia di essere arrestati”. Un testo frizzante come la Birra
artigianale Picara.
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Il 4 settembre sarà la volta di una raccolta di racconti storici “Lo splendore del niente e altre storie”
(Sellerio Editore Palermo) della poetessa Maria Attanasio che sullo sfondo di una Sicilia che dalla
Spagna passa ai Savoia, racconta le storie di diverse donne forti, coraggiose e resilienti; storie dal
nale tragico di donne cancellate dalla Storia ma resuscitate dalla scrittura ra nata della Attanasio.
Al libro sarà abbinato il nuovo vino rosso del Kuddura, il “Malu Pilu”.
A chiudere la rassegna il 25 settembre sarà la scrittrice catanese Elvira Seminara con “I segreti del
giovedì sera” (Einaudi) in cui un gruppo di amici di 59 anni, pur di rimanere giovani fanno nta di
credere ad un sacco di cose. Il vino scelto per la chiusura è “Aisha” il nuovo vino bianco frizzante
della Musita.
Anche quest’anno tutti gli incontri saranno liberi e gratuiti.
Leggi la notizia completa
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Elvira Seminara presenta "I segreti del giovedì sera"
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Seminara si terrà da LETTERA 82, Piazza Dell'Indirizzo 11/14.
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Se la vita durasse una settimana, per Elvis e i suoi amici oggi sarebbe giovedí.
Infatti è di giovedí che s'incontrano. Per scrutarsi, raccontarsi le novità, fare
bilanci dentro un mondo che si scompone sotto i piedi. Tra poco non avranno
piú cinquant'anni, e usciranno per sempre dall'età di mezzo per entrare in un
territorio nuovo. Cosí, tra amori che nascono o franano, ansiolitici e aperitivi,
cercano di varcare quella soglia labile e miracolosa saltandoci sopra come in
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nella stessa risata e nella stessa paura: congedarsi senza preavviso dall'unica
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giovinezza che ci è stata assegnata senza aver capito cosa ci aspetta.

«Abbiamo 59 anni, alcuni di noi hanno smesso di tingersi i capelli e di fumare,
altri hanno cominciato la dieta e la Recherche, però dicendo che la rileggono.
Facciamo finta di credere a un sacco di cose: che dimostriamo al massimo 48
anni, che non siamo depressi ma disincantati, che quella non è pancia ma
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autostima, ma combattiamo il colesterolo, la fine della sinistra, gli specchi
troppo illuminati, le sanatorie, i leggings di ogni tipo, i bicchieri di plastica,
l'irrilevanza, la frenesia del Pil, i rumori di deglutizione. Ogni tanto siamo felici,
senza motivo, senza bisogno d'indagare. Ci innamoriamo, andiamo in Messico
e poi torniamo. Abbiamo detto milioni di volte le parole stress, motivazioni,
analisi, percorso, adesso diciamo piú spesso pillola, spreco, cuore, meraviglia.
Il vocabolario si restringe e ansima, nel silenzio troviamo nuove gradazioni.
Guardiamo il meteo sull'iPhone, piú volte al giorno, e la notte per quello dopo.
Mettiamo in carica. Domani sole». E. S.

Elvira Seminara fa la giornalista e vive ad Acicastello. Ha pubblicato:
Bayt al-Rih (Casa del vento) nel 2004 con Siciliano, L’indecenza (2008
Mondadori), I racconti del parrucchiere (Gaffi 2009), Scusate la polvere
(Nottetempo 2011), La penultima fine del mondo (Nottetempo 2013), L'atlante
degli abiti smessi (Einaudi 2015).

Also check out other Arts Events in Catania, Theatre Events in Catania,
Literary Art Events in Catania.

Search By Related Topics In Catania
Literature

Artist

Theatre

Share With Your Friends

Event Photos
There is no photo available at this moment

Hosted By
Mondadori Bookstore
 Follow

Contact

About The Host: "Fatti non fummo a viver come bruti ma per
seguir virtute e conoscenza"
Website Link: http://www.mondadoristore.it/negozi/puntivendita/Mondadori-Bookstore-Catania-Roma/1210/

Nearby Hotels
 Lettera 82, Piazza dell'indirizzo 11/14, 95121 Catania, Italy, Catania, Italy
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MENU

CASALETTORI
Amiamo leggere e condividere

“I SEGRETI DEL GIOVEDÌ SERA” ELVIRA SEMINAR A EIN AUDI
EDITORE
Posted on 10 Luglio 2020 by mariaannapatti @CasaLettori

Elvira Seminara riesce ad inquadrare l’inquietudine del tempo che passa.
Nei capitoli che compongono “I segreti del giovedì sera”, pubblicato da Einaudi, la cinepresa riprende inflessioni di voci,
frammenti di storie, evoluzioni e involuzioni.
Personaggi che arrancano in salita, si fermano, accelerano cercando nuovamente una rotta.
Figure reali nel quotidiano sfogliarsi dei giorni, sempre troppo pochi.
Giovinezza come una chimera ormai lontana mentre aquiloni sgargianti fanno immaginare altri possibili scenari.
Finiscono amori, altri ne nascono per non accontentarsi dei ritagli di vita, per sentirsi ancora vitali.
Catania con i suoi cangianti colori è lo scenario perfetto di incontri, chiacchiere, risate e pianti.
“La strada che porta a casa mia si arresta solo davanti al mare, e questa cosa mi ha sempre emozionato.
La terra finisce dove comincia l’acqua.
Vivo sul bordo dell’isola, dove la terra si fa eccezione, orlo da superare e riagguantare”.
In questo incrociarsi di elementi si esprime la cultura siciliana sempre in bilico tra due estremi, attratti da forze contrarie.
Amici di sempre uniti dal gusto di confrontarsi mentre la scrittrice osserva, annota, sottolinea un pensiero.
“Non è così anche nei rapporti?
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La ricetta é la flessibilità.”
Tra i dialoghi si allungano come ombre osservazioni, meditazioni, introspezioni.
Forte è il bisogno di “una quota d’amore al giorno”, un mantello che illumina la narrazione.
Un testo che rappresenta una generazione che non vuole sentirsi sconfitta e grazie alla scrittrice riprende gesti e pensieri interrotti, abbraccia il
presente, sorride dei passi falsi.
È bello pensare che ogni relazione “è fatta di rivelazioni, sospetti, attese e sparizioni.
Di bende, fiori, tagli, di spumante e buchi sul cuscino.
Di spari, allagamenti, crepe, giardini e boschi, di grate e fulmini, candele, e tarme.”
Il ritmo serrato di una “ricercatrice di felicità” vi conquisterà e vi immaginerete seduti insieme all’autrice a gustare una granita con gli occhi pieni di
meraviglia.

CONDIVIDI:

 Twitter

 Facebook

MI PIACE:
"Mi piace"
Questo piace a 4 blogger.

Tagged 2020, Einaudi Editore, Elvira Seminara, I segreti del giovedì sera, narrativa, Recensione
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L'INTERVISTA

Giovani, carini
e quasi sessantenni
"I segreti del giovedì sera".Elvira Seminara nel nuovo libro
racconta una generazione a confronto tra sorriso e tragicità
OMBRETTA GRASSO

nondata dalle piogge, "è una città disfo
rica, dalle quinte teatrali mobilissime. Il
rito delle chiacchiere intorno a un tavo
lino è anche un modo di omaggiare
Brancati riletto alla Allen". Ogni capito

Danzano sull'orlo dell'abisso. Sal
tellano da un tavolino all'altro,
da una granita a un aperitivo, da
un cannolo a una pizza, seppellendo con
ironia la paura dell'ignoto che li afferra.
Colti e confusi, divertenti e amari al
tempo stesso, si ritrovano ogni giovedì a
chiacchierare sulle cose del mondo e
della loro esistenza, a raccontare il no
stro tempo e le sue contraddizioni. Mi
riam, Olivia, Sophia, Cesare, Pietro,
Mauro sono i sei personaggi sulla soglia
dei sessant'anni del nuovo e imperdibile
libro di Elvira Seminara "I segreti del
giovedì sera"(edito da Einaudi) che l'au 
trice presenterà giovedì prossimo a Ca
tania da "Lettera 22"(ore 19) dialogando
con Ornella Sgroi e con le letture a cura
di Tiziana Giletto.
Si ride, ci si commuove, ci si ritrova
nelle piccole bugie educate e ai bivi della
vita, ci si riconosce seduti di fronte a Vil
la Bellini a far parte "del flusso schiumo
so della vita", alle prese con le piccole e
grandi scosse dell'esistenza, tra mariti e
amanti, l'ovale che crolla e il timore di
diventare invisibili. I sei personaggi en
trano in scena e dialogano come in un
film, tenuti insieme dalla stessa Elvira,
anche lei nella storia, narratore e perso
naggio, che prende in prestito "il suono
dei loro segreti" e li guarda con indul
genza e umorismo. "Un esperimento di

che vede, osserva, giudica, stavolta l'ho

gli altri. E'un collettore di storie".

torno all'orlo dell'abisso di Nietzsche. La

va cambiando tutto: la cronaca si "scro 

Elvira, che è Elvis nei momenti ludici, vita mette tutto insieme, il dramma e il
racconta pezzi della sua vita: "La malat sorriso, il tacco rotto e il bottone della
tia, il giornale, Roma, i corsi di scrittura… camicia storto. E mentre ascoltiamo il
perché fingere? Era giusto che chiamassi racconto tragico di qualcuno, notiamo la
il personaggio con il mio nome. Ho mes sua forfora sulla giacca blu. Perché vor
so quello che era funzionale alle storie e rei raccontare la vita com'è, senza ca
questo consente di romanzificare la vita muffarla troppo: vera, nuda, elementa
e deletterizzare il romanzo". Sulle orme re. Parafrasando Rilke, che diceva "Dio è

nacava", il mondo si"scartava". Un pas

tirato nella mischia".
Sono tutti personaggi sul crinale sci
voloso di un passaggio generazionale
che li porterà fuori dalla giovinezza. On
deggiano tra relazioni pericolose e rive
lazioni intime, botox e pilates, sono an
tieroi che resistono al tempo che passa.
"Abbiamo una specie di rimozione del
l'età, siamo cresciuti con una rappresen

tazione dei 60enni, già quasi anziani, in
cui non ci riconosciamo. Vedo nei miei
coetanei il bisogno di futuro e la paura di
aver sprecato del tempo. Ma si è ancora
in un momento in cui c'è possibilità di
fare altro. E'una generazione da jet lag –

sorride – Soggetti pericolanti, che han

no una modalità acrobatica di stare al
mondo. Uno smarrimento che corri
sponde appieno al tempo che viviamo,
ne siamo lo specchio con le crepe". Una
narrazione a più voci e con tanti colori,

"Un gruppo di amici si
ritrova ogni settimana
con la febbre di vivere

prima che sia tardi
"La temperatura è ironica,
un mix di Allen e Arcand.
Racconto il presente
molteplice in cui viviamo
lo è quasi un racconto a sé. C'è l'universo

magico tra la Scogliera e la piazza di Aci
sottolinea  mi piaceva raccontare anche Castello, il mare che sceneggia gli addii,
un ragazzo che corre sempre all'indie 
gli uomini".
Nelle chiacchiere svagate, profonde, tro, "una metafora: siamo noi che a que
brillanti del gruppo di amici si parla di sto punto della vita corriamo indietro",
"non volevo un romanzo al femminile –

tutto, ""tra Woody Allen e "Il declino il drappello di "avvistatori"che tra le on

de vede la pinna di uno squalo, la testa di
copertina del libro, mentre ci si distrae a un uomo o forse solo un sacco di plastica.
scrutare il bordo della pizza. "La tempe C'è Velia che ha bisogno delle sue scorte
ratura è quella di tanta letteratura e ci d'amore. C'è anche questo giornale, di
cui Elvira è stata per tanti anni giornali
autofiction –spiega ora  mi interessava nematografia americana, un mix di ila sta brillante e di cui è ancora firma pre
un'altra forma di romanzo, mettere in rità e tragicità, sgomento e sorpresa. I stigiosa. "Mostro quel momento in cui,
campo un io narrante che funzionasse personaggi affrontano tutto con una do davanti alla carpetta che raccoglieva gli
come sostanza reagente per far parlare se abbondante di ironia. E' la danza in articoli freddi, abbiamo sentito che sta
dell'impero americano"", come recita la

di Rachel Cusk –cui il libro è stato acco ovunque, anche in un bottone", io direi

saggio epocale verso il web e i social".
Con la sua scrittura preziosa, vivace e
lirica, leggera e ironica, fitta di rimandi e
di citazioni, narra di Miriam che non tin
ge più i capelli e ha messo l'apparecchio

ai denti, di Mauro che ha corretto la mio
pia ma si sente nudo senza occhiali, di

letteratura è ovunque anche in un e Pietro che scopre un nuovo amore, di O
nisciente e si mette in ascolto. Sensibile e strattore. Letteratura è nello sguardo". livia che diventa vedova. Li si guarda con
spesso silenziosa. "Lo scrittore è quello La sua raggiante Catania, assolata o i un pizzico di affettuosa invidia: invece
stato –Elvira dice addio al narratore on
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di sprofondare malinconici e stremati rizza questo sentimento del tempo: "Ab 
sul divano, sono sempre alla ricerca di biamo di nuovo trent'anni nel cuore e
qualcosa. "Mentre parlano o vanno a ce nella testa e non ce l'aspettavamo", dice.
na fuori, in tre mesi cambiano tutto. Mi Abbiamo genitori anziani e figli che an
piaceva questo doppio registro, lo stra cora dipendono da noi e siamo schiaccia
volgimento delle loro vite è raccontato ti in mezzo. Con la febbre di vivere prima
come fosse normale. E lo è. E'la storia di che sia tardi. Volevo raccontare la vita
un'apocalisse ma narrata in modo melo che non c'è nei romanzi, la nostra e quel

dico, con il sorriso".

la degli altri. La vita con i filler, l'amore
L'incontro con Cesare in un pub popo per i cani, la mamma con l'Alzheimer. Il

lato di orologi rivela un segreto. "Teo

presente molteplice in cui viviamo". l

La copertina del nuovo romanzo di
Elvira Seminara, scrittrice catanese
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EUIIS E L'ARTE DELLA BIBLIOMANZIA
Ritratto di adulti con jet lag. Elvira Seminara indaga i quasi sessantenni
SABINA MINARDI
Il segreto per non invecchiare di colpo  gli amici
veri lo sanno  è non perdersi mai di vista. Invec
chiare insieme, insomma: insieme ai tic e alle

r=

I SECRETI
DEL GIOVEDÌ SERA

fragilità che si accentuano, ai pregiudizi che si
rafforzano, alle emozioni che consolano. Al giro
di boa dei 60 anni, Elvis e i personaggi de "1 se
greti del giovedì sera" (Einaudi) di Elvira Semi

>

nara, propongono esattamente questo: incon

trarsi, uscire per provare abiti scontati e finire a
condividere confessioni e silenzi, ordinare un ge
lo di cannella e conversare di sovranismo psichi
co, ingorghi sentimentali, roboetica, dov e più la
sinistra. Umori e temi che poi rispecchiano l'in
tensità della stagione nuova dei "tardoadultl

dialoghi di Woody Alien, ma con quel gusto della
citazione colta e del disincanto da dejavù che
fa tornare in mente il Denys Arcand de "Le in
vasioni barbariche", l'appuntamento del giovedì
non perde mai, però, la sua levità. E se crolla il
mondo? «Mi sento più leggero, come se lo avessi

ELVIRA SEMINARA

n

Xr1

retto sinora sulle mie spalle», dice uno. In fondo
qui non c'è il declino fisico che coincide col de
clino della società: al massimo, sono i giorni del
la Lupa ad assalirti, persino se sei nato in Sicilia
e hai per sempre le ustioni del sole addosso: la
malinconia ti agguanta a tradimento, rendendo

le cose sommarie, disperate, e il Lungomare di
Aci Castello «una fumeria d'oppio». Asseconda

«Prima c'erano i bambini gli adolescenti i giovani gli adulti e
gli anziani. Oggi ci sono anche i giovaniadulti, i tardoadulti,
gli anziani e i tardoanziani». ironizza l'autrice, con la consue
ta abilità a tradurre lo sguardo acuto da giornalista in ricca ed
elegante filigrana narrativa. Facciamo fìnta di crederci, come
a un sacco di altre cose: alle coppie che resistono, mogli che
gestiscono «in modo redditizio la quota di amore del marito»

"I SEGRETI DEL GIOVEDÌ SERA"

e uomini con amanti coi soliti 20 anni di meno; ai miracoli da

Elvira Seminara

acido ialuronico, zenzero e pilates. Surreale e caustico come i

Einaudi, pp. 191, €16,50

la storia il mare, la sormonta l'Etna. E Catania, «col suo talen

to nel farsi scena, trabiccolo, pozzo e mongolfiera», è prota
gonista insieme con la forza profetica della letteratura: della
bibliomanzia, i messaggi che di continuo ci spedisce. ¦
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Elvira Seminara e i segreti del
giovedì sera (e di una vita intera)

Abbandonare i cinquanta con un giro di giostra, nell'ultimo romanzo
della scrittrice siciliana
11 Luglio 2020 alle 06:00

di Annalena Benini

Tutti abbiamo bisogno di una quota d’amore al giorno, –
mi guarda – , senza quel minimo cadi in depressione e ti ammali, è come un piano
dietetico, devi assumere energie, comunque le prendi, anche a pezzi, intervalli, in modo
discontinuo. A volte raccogli un mucchio di amore tutto in un punto, e per un po’ sei a
posto, altre volte raccatti briciole qua e là, metti insieme e impasti, ma ti basta appena per
un giorno.
Elvira Seminara, “I segreti del giovedì sera” (Einaudi)
E l’amica continua: “Tu non fai mai l’accattona? A rovistare tra i resti, gentilezze buttate a
caso, nemmeno rivolte a te, o fra ricordi ancora buoni, li rimaneggi e stai un po’ meglio?”.
Ci si racconta cose, si chiede aiuto, si riﬂette sul tempo che è passato e sul tempo che
verrà, ci si specchia gli uni negli altri, si notano le disperazioni altrui e si cerca di
nascondere le proprie, si chiacchiera il giovedì sera tra amici, nella magniﬁca Catania,
cercando di trovare un ﬁlo, e un posto, per quest’età tremendamente adulta. La voce
narrante è Elvira, detta Elvis, totalmente coinvolta nel bilancio di giovinezza in
fuga, in questo turbinio che a furia di giri di giostra sta accompagnando tutto il
gruppo fuori dai cinquant’anni, senza pomposità ma con matrimoni più o meno
niti, nuovi amori traballanti e certe domande davanti alla granita al cioccolato:
“Quanti anni ci restano di vitalità sessuale?”. Come in una commedia francese, Elvira
Seminara accarezza con precisione la vita quotidiana, i pettegolezzi, le tragedie e la
malinconia dell’amicizia che accompagna la vita e la nutre di un confronto continuo, a
volte feroce a volte affettuoso, sempre necessario, come necessario è questo senso
dell’umorismo che dopo la separazione dal marito fa chiamare “Come può uno scoglio” il
gruppo whatsapp delle amiche, e quando va ancora meglio e il mare è stato arginato, il
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nome del gruppo viene cambiato in “Il mio canto libero” (questa generazione crede nel
primo Battisti, nel primo Battiato, nel primo Von Trier e nel primo Paul Auster, come ogni
generazione che ha condiviso qualche bel sogno, qualche grande infatuazione e
altrettante delusioni).

Si va adesso verso qualcosa di ignoto, che coinvolge anche il corpo, i capelli, le guance,
che fa notare la tracotanza delle trentenni che si aggirano fra gli scaffali della Coin: se ne
è andata la forza accecante della giovinezza, ma la vitalità è intatta. La saggezza è sempre
altrove, il tormento invece ha sempre la stessa intensità, solo per cose diverse, e “non
siamo depressi ma disincantati”. “Sulla panchina di fronte al mare tre ragazze sui
vent’anni si facevano i selﬁe avvinghiate, una diceva che la luce era fantastica e non c’era
bisogno di ﬁltri, un’altra metteva il rossetto, ridevano. Sentivo la voce del medico che
elencava cifre, un tumore al seno minaccia una donna su quattro, e qui la quarta ero io,
loro tre dovevano essermi grate: anch’io avrei dovuto essere abbracciata. O almeno
entrare in quel selﬁe”.

Nel suo romanzo precedente, “Atlante degli abiti smessi”, Elvira Seminara scriveva: “Avevo
fatto un uso imprudente, sconsiderato della felicità. L’avevo usata tutta, perﬁno sprecata”.
In questi giovedì sera c’è invece la consapevolezza di quello che non si può più sprecare,
c’è uno sguardo più indulgente verso i noi stessi dell’attimo dopo. L’attimo dopo la
pienezza, l’attimo dopo l’estate, l’attimo dopo l’aver smesso di considerare il talento, la
bellezza, la salute e la fortuna dei semplici doni comuni. Il segreto di ogni giovedì sera
allora è qui: si vive per vivere, non per imparare a vivere. Si può continuare a sbagliare, ed
è un grande sollievo, ma con una nuova delicatezza, e a patto di non smettere di riderne. Il
segreto è anche che non si diventa mai grandi, e anche questo è un sollievo.

TAG: elvira seminara, i segreti del giovedì sera, einaudi, lettere rubate

ARTICOLI CORRELATI

La regina delle
stoviglie che
prendono vita e i
fantasmi della
nostra clausura

Il duende spiegato
da Garcìa Lorca

Madre sola + vita
da cani

Vita eroica di
Marie Curie

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

EINAUDI WEB

23

Data pubblicazione: 11/07/2020
Data pubblicazione: 11/07/2020

Apri ilUrl:
link link originale

ELVIRA SEMINARA E I SEGRETI DEL GIOVEDÌ SERA (E DI UNA VITA INTERA)

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

EINAUDI WEB

24

