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PORTO CERVO. Continuano gli appuntamenti culturali in Costa Smeralda e questa volta è il turno di uno
degli scrittori più in vista di quest’anno: Giordano Meacci, finalista e quarto classificato al...
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PORTO CERVO. Continuano gli appuntamenti culturali in Costa Smeralda e questa volta è il turno di uno
degli scrittori più in vista di quest’anno: Giordano Meacci, finalista e quarto classificato al prestigioso Premio
Strega 2016, sarà l'ospite di “Porto Cervo Libri” domani alle 20 in Piazza Centrale a Porto Cervo, dove
presenterà il suo ultimo romanzo “Il cinghiale che uccise Liberty Valance”, con la giornalista e produttrice
discografica, per molti anni rappresentante isolana di Sanremo Giovani, Graziella Marchi.
Nell’immaginario paese di Corsignano – tra Toscana e Umbria – la vita procede come sempre. C’è gente
che lavora, donne che tradiscono i propri uomini e uomini che perdono una fortuna a carte. C’è una vecchia
che ricorda il giorno in cui fu abbandonata sull’altare, un avvocato canaglia, due bellissime sorelle che
eccellono nell’arte della prostituzione e una bambina che rischia la morte. E c’è una comunità di cinghiali che
scorrazza nei boschi circostanti. Se non fosse che uno di questi cinghiali acquista misteriosamente facoltà
che trascendono la sua natura. Non solo diventa capace di elaborare pensieri degni di un essere umano,
ma, esattamente come noi, diventa consapevole anche della morte.
Troppo umano per essere del tutto compreso dai suoi simili e troppo bestia per non essere temuto dagli
umani: «il Cinghiale che uccise Liberty Valance» si ritrova all’improvviso in una terra di nessuno che da una
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parte lo getta nella solitudine ma dall’altra gli dà la capacità di accedere ai segreti di Corsignano, leggendo
nel cuore dei suoi abitanti.
La rassegna letteraria "Porto Cervo Libri" è organizzata dal Consorzio Costa Smeralda presieduto da Renzo
Persico e diretto da Massimo Marcialis.
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