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CULTURA E SPETTACOLO

Lunavulcano, il rebus di un'amicizia

11:38 (ANSA) - ROMA - La verità non è mai una sola, così come nel paroliere

la combinazione delle lettere è ogni volta una nuova imprevedibile creazione.
Questo il messaggio di Lunavulcano (Lastaria Edizioni, pp. 128, 12,90 euro),
scritto dalla giornalista del Tg1 Isabella Schiavone, che verrà presentato il 6
luglio alle 20 all'Isola del Cinema di Roma (spazio Q8). Tra realtà e finzione, il
romanzo racconta la storia dell'incontro tra due donne che si sfidano quasi
ogni sera sulla schermata online di Ruzzle, divenendo gradualmente
confidenti. Le loro vite sono totalmente diverse: Isabella è una giornalista
impegnata nel sociale e sempre in viaggio. Alla soglia dei quarant'anni, non ha
figli e riflette sulla maternità nel senso più ampio del termine. Lunavulcano si
divide tra lavoro e famiglia. Le sue giornate si susseguono secondo un ritmo
cadenzato da impegni prevedibili, che ruotano perlopiù intorno al suo mondo
affettivo.
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