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Lunedì 20 dicembre 2010, alle ore 23:10 su Raitre, tornano Andrea Camilleri e Carlo Lucarelli in Acqua
in bocca (A quattro mani), il documentario prodotto da Minimum fax media e RaiTre nel 2007. I
numeri di un successo: 3 anni e 1 libro dopo, tornano i 2 amati scrittori che hanno venduto 280mila
copie
"Galeotto fu il set" dove dal 2005 Andrea Camilleri e Carlo Lucarelli, diretti da
Matteo Raffaelli, da un'idea di Daniele Di Gennaro, hanno iniziato a raccontare il
lavoro dello scrittore e come nasce una storia. Nel 2007 il documentario va in onda
su Raitre.
Tre anni dopo, giugno 2010: l'uscita del libro a quattro mani dei due scrittori
italiani presso Minimum fax ha decretato il successo dell'iniziativa.
Lunedì 20 dicembre il documentario torna su Raitre, come un simbolico suggello
del percorso creativo intrapreso cinque anni fa. Con il senno di poi, dopo la
pubblicazione del libro, sarà un piacere ancora più grande ascoltare e vedere i due
scrittori a confronto.

Ecco tutte le informazioni che vi servono per gustarvi al meglio la serata di
lunedì: anticipazioni, servizi esclusivi, recensioni dall'archivio di Wuz

La recensione del libro

♣ Acqua in bocca (A quattro mani): un servizio esclusivo di Wuz nell'aprile 2007 anticipa il
documentario e dà la parola al regista Matteo Raffaelli e al responsabile di minimum fax Daniele Di
Gennaro
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♣ Acqua in bocca: la recensione del libro a quattro mani uscito a giugno 2010
♣ Acqua in bocca: intervista a Andrea Camilleri e Carlo Lucarelli, che raccontano l'esperienza da cui è
nato questo libro.
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♣ Acqua in bocca: un filmato esclusivo di Minimum fax proposto da Wuz
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Acqua in bocca (A quattro mani) è, dunque, una jam session di notevole importanza, non solo per il valore
letterario che scaturisce dall'unione del talento di due grandi maestri del giallo italiano, ma anche in quanto
documento visivo di tutto il mondo che sta dietro alla pagina scritta e che spesso non è facile
immaginare. Come nascono i personaggi, le storie, gli intrecci? Dove si trova l'invenzione? Come l'idea si
traduce in parola? Con la simpatia e l'ironia che li caratterizza, Camilleri e Lucarelli si raccontono, mettono a
nudo la loro arte e le loro passioni, svelando aneddoti mai raccontati prima. Non può che essere un successo
l'incontro di due grandi autori che si caratterizzano per il continuo impegno civile negli anni e l'amore per la
storia contemporanea, a cui si combina naturalmente la scelta di un genere letterario che si pone l'obiettivo di
trovare una risposta a quello che sembra irrisolvibile. Come accade nei tanti piccoli e grandi misteri a sfondo
italiano a cui da anni ci hanno affezionato i personaggi usciti dalla loro penna.
Insomma, un appuntamento da non perdere!
Lunedì 20 dicembre - Acqua in bocca (A quattro mani)
con Andrea Camilleri e Carlo Lucarelli
regia di Matteo Raffaelli
da un'idea di Daniele Di Gennaro
produzione Minimum fax media e Raitre - 2007
Le biografie di Andrea Camilleri e Carlo Lucarelli

La biografia di Camilleri Andrea

La biografia di Lucarelli Carlo
Di Sandra Bardotti
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