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VIVERE! – INCONTRO DI GIOVEDI 26 GENNAIO 2017
Storie per una sera, Oliver Friggeri
Oliver Friggieri, ritenuto il maggior scrittore maltese vivente, disegna in questi
bellissimi racconti, con delicatezza e realismo, i caratteri peculiari e l'umanità
«diversa» della gente umile (spesso emarginata) dell'Isola di Malta, il fascino dei suoi
borghi e della sua storia interiore. Tutte vissute nell' arco dei piccoli eventi, sono
apparentemente «storie minimali », ma in realtà s'inscrivono nella storia profonda e
aperta (e naturalmente dolorosa) dell'uomo tout-court; esse muovono da un dato
nativo e indigeno, che mantiene intatta la sua suggestione, per poi essere attraversato
da una continua sorpresa, dal sortilegio, da una straordinaria capacità di analisi
psicologica, dal senso quasi religioso dell'attesa, dal dramma e anche dalla tragedia.

Chi manda le onde, Fabio Genovesi
Una ragazzina albina dagli occhi così chiari che per vedere ha bisogno
dell'immaginazione, il fratello surfista e rubacuori, la mamma che pensa di non
essere fatta per l'amore. E poi un uomo innamorato, un misterioso bambino arrivato
da Chernobyl, un astioso bagnino in pensione… In una Versilia stretta tra il mare e le
Alpi Apuane, questa armata sbilenca si troverà buttata all'avventura, tra leggende
antiche, fantasmi del passato, amori impossibili e sogni a occhi aperti, fino a
diventare una stranissima, splendida famiglia. Un romanzo traboccante di storie e
personaggi, sospeso come un sogno, amaro ed esilarante, commovente e scatenato
come la vita vera.

Vivere!, Yu Hua
Sono trascorsi ormai dieci anni da quando il narratore si è recato nelle campagne a
raccogliere ballate popolari e ha avuto modo di conoscere diverse persone, fra cui un
anziano contadino che arava la terra con il suo bufalo. Si chiamava Fugui ed era ben
disposto ad aprire il suo cuore, a raccontare la propria storia e a spiegare come mai il
bufalo aveva tanti nomi. Figlio di un ricco proprietario terriero, era considerato la pecora
nera della famiglia Xu e in una notte giocando d'azzardo aveva perduto tutto il
patrimonio familiare. Da quel momento inizia la rovina della sua casa e Fugui deve
intraprendere una nuova vita…

I segreti di Osage County, John Wells (film)
L'oscura, esilarante, e profondamente commovente, storia
delle caparbie donne della famiglia Weston. La vita di
ciascuna di loro ha preso una direzione diversa, ma una
crisi familiare le riporta ancora una volta nella casa in cui
sono cresciute nel Midwest, dove ritrovano la donna che le
ha cresciute.

