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Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

Quattro scrittrici per raccontare lo stesso uomo
Fernandel porta in libreria "Il Cavedio", romanzo a 8 mani. Francesca Bonafini, Mascia
Di Marco Patrizia Rinaldi e Nadia Terranova si confrontano con un personaggio unico,
Patrizio Zefi, ultrasettantenne napoletano, e con una storia fatta d’amore, tradimenti,
ricchezze e miserie... LEGGI UN ESTRATTO SU AFFARITALIANI.IT
Martedí 21.06.2011 11:26
LA SCHEDA - Il cavedio è un romanzo in
LEGGI SU
cui quattro autrici si confrontano dando voce
AFFARITALIANI.IT LE
a quattro distinti personaggi che vanno a
PRIME PAGINE DEL
comporre un’unica storia fatta d’amore,
LIBRO per gentile concessione
tradimenti, ricchezze e miserie. Patrizio Zefi,
di Fernandel
ultrasettantenne napoletano, muore nella
sua abitazione il giorno delle sue nozze
LO SPECIALE
d’oro. La moglie, la siciliana Floriana
Terrasanta, seduta accanto al cadavere
ripercorre la loro vita coniugale. Floriana è
una persona determinata che ha usato il
marito per uscire dalla povertà e dal marchio
di pazzia che l’aveva segnata fin dalla
nascita. Ma non è l’unica donna di Patrizio.
Nel giorno della sua morte fanno i conti con
lui anche Marta Benvenuti, colta e fragile
poetessa ormai anziana che ricorda la breve Speciale libri/ Scrittori,
editori, editor, classifiche,
vampata di una passione giovanile, e la
interviste, poltrone,
giovane Elisa Franzin, ex attrice veneta cui
recensioni, brani in
Patrizio, ormai nonno, ha devastato la vita
anteprima, blog, elasciandola distrutta d’amore. Si compone
book, riviste online, notizie,
così, nella cornice della storia d’Italia dal
dopoguerra ai giorni nostri, il mosaico di un curiosità, anticipazioni. Su
uomo furbo e senza scrupoli in perenne fuga Affaritaliani.it tutto
sull'editoria
dal dolore, guidato da un cieco desiderio di
riscatto sociale e da una soffocata brama
d’amore che si risolve in un’irresistibile sensualità grottesca e animalesca.
LE AUTRICI:
Francesca Bonafini, veronese, vive a Bologna. Ha pubblicato il romanzo
Mangiacuore (Fernandel, 2008) e ha curato con Nadia Terranova l’antologia
Scrittori in cucina (Jar, 2010).
Mascia Di Marco vive a Vasto, in Abruzzo. Ha pubblicato il romanzo Nel
cemento (Fernandel, 2010), e diversi racconti su riviste e antologie.
Patrizia Rinaldi vive e lavora a Napoli. Ha pubblicato: Piano Forte (Sinnos,
2009); Blanca (Dario Flaccovio, 2009); Ninetta Ridolfi e gli oggetti affettuosi
(Mondadori, 2008); Napoli-Pozzuoli. Uscita 14 (Dario Flaccovio, 2007); Sono
tornato a casa (L’isola dei ragazzi, 2007); Pidocchi (ETS, 2003); Il commissario
Gargiulo (Stampa Alternativa, 1995).
Nadia Terranova, messinese, vive a Roma. Ha ideato e curato Scrittori in cucina (Jar, 2010).
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