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Sabato 17 dicembre alle 18 Alessio Torino ai Diari di bordo per
presentare il suo nuovo romanzo edito da Minimum Fax TINA.
Tina, una ragazzina che tutti scambiano per un maschio, arriva
a Pantelleria con sua madre e sua sorella Bea. Sembrerebbe
una normale vacanza estiva, ma le cose non stanno così. Pochi
mesi prima, il papà di Tina ha lasciato la moglie per correre
dietro a un’amante molto più giovane di lui. Tina e Bea vedono
alternarsi sul viso della loro mamma lo sconforto, l’ottimismo,
la disperazione, ma alla loro età anche un dramma come la ãne
dell’unità familiare può assumere i contorni dell’avventura. A
complicare le cose la presenza sull’isola di personaggi strani:
una campionessa di nuoto francese che affascina Tina, il suo
ãdanzato che colpisce al cuore Bea, un uomo alla deriva che
attira più del dovuto la madre. L’estate va avanti, ma prima che sia ãnita l’impatto sempre rimandato con il
dolore del cambiamento si farà sentire. Alessio Torino crea una cornice narrativa perfetta per il più classico
rito di passaggio: il momento lancinante in cui raggiungiamo l’età adulta e ci rendiamo conto di aver perso
qualcosa, irreparabilmente. Alessio Torino (Urbino, 1975) ha esordito nel 2010 pubblicando per Pequod il
romanzo Undici decimi (Premio Bagutta Opera Prima, Premio Frontino) a cui sono seguiti per minimum fax
Tetano (vincitore del Premio Lo Straniero) e Urbino, Nebraska (2013, Premio Letterario Metauro, Premio
Subiaco Città del Libro). Il suo ultimo romanzo è Tina, in uscita per minimum fax a giugno 2016.
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