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La performance dell'antieroe
19 apr 2011 — M.S.
Gianluigi Ricuperati presenta a Torino il suo ultimo romanzo "Il mio impero è nell'aria". Un ritratto generazionale ironico e dark.

Gianluigi Ricuperati (Foto di Sebastiano Pellion)
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"Le presentazioni dei libri? Terribili, sfigate, un'esperienza drammatica per scrittore e pubblico, si annoiano tutti". Gianluigi Ricuperati scrittore e giornalista torinese, classe 1977, collaboratore di GQ, ha le idee chiare su
come promuovere un libro. Forse per questo ha deciso di presentare il suo ultimo romanzo Il mio impero è nell'aria (Minimum Fax) in modo molto originale, il 20 aprile a Torino, al Circolo dei Lettori.
"Non sarà una presentazione, ma una vera e propria perfomance-racconta Ricuperati-Sul palco con me ci sarà Cristiano Godano dei Marlene Kuntz che leggerà alcuni passi del libro, accompagnato dal
trombettista jazz Ramon Moro". Giorgio Ficara, professore di letteratura italiana, e Stefano Salis, giornalista de Il Sole 24 Ore interverranno dopo i momenti di lettura, incrociando il reading musicato al dibattito
tradizionale.
Una presentazione che vuole onorare la multimedialità e che, infatti, sarà visibile in diretta streaming anche sul sito di Minimum Fax e del Circolo dei Lettori.
Il romanzo racconta le vicende di un antieroe italiano, Vic Gamalero, ossessionato dalla precarietà e dal denaro mancante, che caratterizzano i nostri tempi. Le atmosfere un po' dark sono simili a quelle dei
primi dischi dei Marlene Kuntz. "Questo libro è una sorta di voce generazionale-precisa Ricuperati- per questo ci tenevo a presentarlo con altri artisti trentenni, come Godano, che è anche torinese come me".
Una presentazione-performance da non perdere per chi si trova all'ombra della Mole Antonelliana. Per tutti gli altri, non resta che leggere Il mio impero è nell'aria.
Il mio impero è nell'aria di Gianluigi Ricuperati
Edizioni Minimum Fax
Mercoledì 20 aprile ore 21
Circolo dei Lettori - Sala Grande - di Torino
Letture di Cristiano Godano (Marlene Kuntz)
Musiche di Ramon Moro
Con l'autore intervengono Giorgio Ficara e Stefano Salis
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