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La lingua perfetta di Laura Pugno, narratrice d'inquietudini
La recensione del romanzo "Antartide", da qualche giorno in libreria per Minimum Fax
Giovedí 15.09.2011 12:41
L'AUTRICE

Le ultimissime di Cool-tura

Dal Tao ai segreti della cultura manga
Scopri a Milano le filosofie orientali
Dal Taoismo al
Confucianesimo, passando
per lo Shintoismo e i segreti
della cultura giapponese. A
Filosofia sui Navigli, il caffé

Le bellezze italiane? Mummificate. E' polemica

La copertina

Laura Pugno

Laura Pugno è nata a Roma nel
1970. Ha pubblicato un romanzo,
Laura Pugno è un'apprezzata poetessa, e si vede. E' davvero raro
Sirene (Einaudi 2007), finalista al
imbattersi in un romanzo italiano contemporaneo scritto con una lingua
Premio Bergamo e vincitore del
tanto perfetta. Una lingua inquieta per un libro inquieto, "Antartide", da
Premio Libro del Mare 2008; una
qualche giorno in libreria per Minimum Fax.
raccolta di racconti, Sleepwalking
(Sironi 2002); due raccolte
Matteo è reduce dalla separazione dalla moglie Sonia e da una lunga
poetiche, Il colore oro (Le Lettere
spedizione scientifica nei ghiacci polari, dove - forse - ha anche tentato di
uccidersi. Tornato a Roma, subito viene raggiunto dalla notizia della morte 2007) e Tennis (nem 2002); e i testi
teatrali di DNAct (Zona 2008). Per
del padre, deceduto durante un viaggio in treno. Un padre da sempre
minimum fax ha pubblicato il
lontano, che non gli ha lasciato nulla: l'eredità è andata interamente alla
romanzo Quando verrai (2009).
Casa di Miriam, un centro per anziani sulle Alpi, in cui misteri e destini
andranno a incrociarsi.
LO SPECIALE
Mentre i fantasmi del passato ritornano, la scomparsa improvvisa del
padre di Sonia (ritrovato cadavere proprio nei boschi che circondano la
Casa di Miriam...), "costringerà" Matteo a rivedere l'ex moglie. Troppe
coincidenze, troppi segreti, che Laura Pugno è brava a gestire fino
all'ultimo con grande consapevolezza narrativa.
di Antonio Prudenzano

"Quanti luoghi d'Italia sono "morti" perché,
nonostante siano belli, sono
assolutamente immobili, bloccati, ridotti a
luogo di visita, a museo, a posto da
visitare". Quella di Luca Nannipieri,
giornalista e fondatore del Centro Studi
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