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Isabella Schiavone presenta il
romanzo "Lunavulcano"
martedì 10 ottobre 2017

L'Atrio del Palazzo dei Sette di Orvieto farà da cornice sabato

14 ottobre alle 17 alla presentazione del romanzo

"Lunavulcano" (Lastaria Edizioni) vincitore del Premio,

dedicato a Paolo Villaggio, "Un libro per il cinema". A

dialogare l'autrice Isabella Schiavone sarà il giornalista

Stefano Curone. L'iniziativa, ad ingresso libero, gode del

Patrocinio del Comune di Orvieto.

Il libro. Tra realtà e finzione, la storia toccante e avvincente di

un vero “rompicapo” esistenziale che dalla tastiera dello

smartphone attraversa i vicoli tranquilli di un piccolo paese di

provincia e le strade caotiche di una metropoli, fino a

raggiungere il cuore dell’Africa. Due donne si sfidano quasi

ogni sera sulla schermata online di Ruzzle, nella ricerca

agguerrita del più alto numero di parole di senso compiuto.

Non si sono mai viste. Giorno dopo giorno, partita dopo
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partita, nasce la curiosità di conoscersi. Cominciano così a

chattare e a raccontarsi reciprocamente. Sono messaggi

brevi, scritti perlopiù fugacemente, che però colgono

l’essenza delle confidenze più intime.

Emergono, così, desideri ed emozioni appartenenti a vite

molto diverse. Due esistenze che scorrono parallele,

combinandosi e scomponendosi a colpi di parole: Isabella è

una giornalista impegnata nel sociale e sempre in viaggio.

L’Africa è nel suo cuore. Alla soglia dei quarant’anni, non ha

figli, e riflette sulla maternità nel senso più ampio del termine.

Pubblicità

Acquista questo spazio pubblicitario

Lunavulcano, come molte donne, 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. La sua vita è solida.

O sembra esserlo… Infatti, non tutto è come appare e così,

anche nel romanzo di Isabella Schiavone, il gioco delle parole

diviene gioco degli equivoci e quelle stesse lettere, ordinate in

un altro modo, conducono il lettore, pagina dopo pagina,

verso altre verità… e alla scoperta di un finale davvero

sorprendente.

L'autrice. Isabella Schiavone, nata a Roma il 6 dicembre

1974, è giornalista professionista. Dal 2002 lavora in RAI, al

Tg1. Nel 2006 ha vinto il Premio Giornalistico Luchetta
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