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TUTTI I POST
▼ 2018 (1)
▼ gennaio (1)
Ju Caffè d'Or(z)o 2017 - Premi
Narrativa
► 2017 (8)
► 2016 (6)
► 2015 (11)
► 2014 (34)
► 2013 (54)
► 2012 (37)

I MIEI ARTICOLI SU FINZIONI MAGAZINE

COME MI PIACE QUESTO "CAFFÉ"

Dopo aver stilato la lista di fine anno per il fumetto, arriva puntale (?) quella dedicata alla narrativa,
che mi ha visto leggere più libri in assoluto e di pregevolissima fattura.
Molti avranno già chiuso le pratiche tra liste-classifiche e consigli di ogni genere, ma mi permetto
sempre di condividere titoli, questi tutti validissimi per intenti e cifra stilistica.
Nel 2018 non mancheranno novità quali Exit West (mi fregio di possedere la copia con dedica grazie
ad una amica), La ferrovia sotterranea, Leggenda privata.
Per i titoli da catalogo aspettatevi diverse sorprese.
A voi la lista che segue.
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- "Salamoia del Giudice Morton":
innavicinabile
- "Gilderoy Allock":
Si. Completamente inutile
- "Ralph Winchester":
di discreta/buona compagnia ma da
rivedere parecchie cose
- "L'alluce di Beatrix Kiddo":
bastava uno sforzo in più
- "Lupin III":
bel colpo!
- "Signori, avevate la mia
curiosità, ma ora avete la mia
attenzione":
ad un passo dalla assuefazione
- "Boogie Wonderland":
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L'invenzione della madre
Marco Peano

ci si diverte sul serio... e non solo
- "Cheesecake":
moon landing con i tre caballeros!
- "Sogno progressive rock":
gioia del mero esistere. Altalena
artistica tra perfezione ed emozione

ARTICOLI PIÙ LETTI
Ju Caffè d'Or(z)o 2017
- Premi Fumetto
Nella scorsa edizione
ci eravamo lasciati alle
spalle un 2016
significativo per il fumetto; che ha
visto alcuni nomi affermarsi nel p...
"Museica":
l'Audioguida delle
Visioni - di Caparezza
(2014) Recensione
Con Il sogno eretico ci
eravamo divertiti (se non gasati),
avevamo riflettuto e ci eravamo
emozionati. Tutto questo a livelli
in...
Su questa Rete 2013 di Youtuber e di
Blogger
Non mi è bastato
scrivere un articolo
interminabile sui Premi Ju Caffè
d’Or(z)o 2013 : tra fumetto e
musica ne ho avuto da dire, ec...

Nel 2015 si chiacchierava tanto di una promessa della letteratura italiana, sbocciata completamente con
un'opera prima sincera ed estremamente dolorosa.
Marco Peano accompagna il lettore negli ultimi istanti di vita della madre di Mattia, voce narrante
assoluta e figlio assai devoto.
Flashback e presente si intrecciano per fornire un personaggio vivissimo.
Nel mio 2017 letterario trova spazio per poi farmi molto male sin dalle prime pagine.
L'editor Einaudi, memore del capolavoro a fumetti Mamma, torno a casa, firma un'opera delicata
perché vicina al sentimento e lontana dalla platealità, tipica di alcune narrazioni fallimentari.
http://jucaffe.blogspot.it/2018/01/ju-caffe-dorzo-2017-premi-narrativa.html

Premi Ju Caffè
d'Or(z)o 2014 - Libri,
Musica, Cinema e
Fumetto
Per vedere i Premi Ju
Caffè d'Or(z)o 201 3 clicca QUI B
entornati! Per il terzo anno si tiene
sul blog l'assegnazi...
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Prima di Meacci (tra i premiati dello scorso anno, ndr) Minimum Fax dava corpo a un'altra giovane voce
della narrativa italiana.

4

Revival
Stephen King

Riscenziello: in
viaggio con l'ansia Marco Ciotola (Rogas
Edizioni)
Dal Salone
Internazionale del Libro di Torino
sono tornato a casa carico di
ricordi, emozioni, incontri; questi
tutti fatti ...

LETTORI FISSI
Follower (42) Avanti

Segui

TAG
"Premio Web 2013" (1) 11 Settembre 2001 (1)

12 Graphic Novelle per un anno
(16) 1Q84 (1) 22 gennaio 2015 (1) 88ferro (1)
Aarn Paul (1) Aaron Paul (2) Adalgisa
Marrocco (1) adam driver (1) Adam Wild (1)
adele (1) adrian tomine (1) Adriano Ercolani (1)
Al di là del mare (1) al servizio del caos (1)

Alarico (3) Albe Madrigal (1) Aldo di
Gennaro (4) aldo nove (1) Alessandro Alessi
Anghini

(1)

Alessandro

bilotta

(6)

Alessandro Manzoni (1) alessandro nespolino
(1) Alessia Fattore (1) Alessia Pastorello (1) Allen
(1) almamegretta (1) amare (1) america (1)
amore (1) amore di lontano (1) Amy Adams (1)

Andrea Accardi (2) Andrea Camilleri (2)
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Andrea del duca (1) andrea ferraris (1) Andrea
Venturi (1) angelica regni (1) Angelo Stano (2)
anna n (1) ansia (1) anteprima (1) Antonin
Varenne (1) anubi (1) Apriti Sesamo (1) Armata
Rossa (1) Arte (3) arte invisibile (1) Arthur
Wynne (1) Arti Marziali (1) artista (1) assisi (1)
Asso (1) Attacco dei Giganti (1) Autobiografia (1)
autoproduzione (1) Bangalter (1) bao (1)

Publishing (12)

Bao

Barbati Ramella (1) Batman

Anno Uno (1) Batman New 52 (1) battaglione
san patrizio (1) battello a vapore (1) Baustelle (1)
Beatrice Cenci (1) Ben Stiller (1) beowulf (1)
berlino (1) Bestiario (1) big book (1) Biografia
musicale (1) Blog (1) Blogger (1) blur (1) bologna
(1) Book parade (1) books (2) Borri Books (1)
brandon flowers (1) Breakng Bad (3) Brendon
(1) Bruno Enna (2) Bryan Cranston (3)
bufalino (1) C. Adlard (1) C. Ambrosini (2) C.
Russell

(1)

caffè

(1)

Camillo

Bosco

(1)

Caparezza (2) Capodanno Cubano (1) Carlà (1)
carlo buccirosso (1) Carlo Verdone (1) cartonato
(1) Castracani (1) Casty (1) Caterina Marietti (1)
cece bell (1) cestaro bros (1) Charles Portis (1)
Charlie Adlard (1) Chiara (1) Chuck Dixon (1)
cicatrici di china (1) Cincotti Molinari (1)

cinema (6) classifica (3)

classifica 2016 (1)

Claudio Chiaverotti (1) Claudio Marzullo (1)
Claudio Sciarrone (1)

Coconino Press (9)

Coldplay (1) collana baldini (1) Columbia
Records (1) come un pandoro a ferragosto (1)

Comics (10) Commissario Montalbano
(2) Con amore e squallore (2) Consigli
Natalizi (1) Conte (1) Coraline (1) Corrado

Mastantuono (2) Crime Story (1) cristiano
cucina (1) critica (1) Cruciverba (1) Cultura e
Spettacolo (1) D'Ippolito Francesco (1) d&d (1)

Daft Punk (2) Dalì (1) Daniele Bigliardo (1)

Il Re è tornato. E questa volta con un romanzo dalla vena lovecraftiana, che racconta le radici del male
nell'America degli anni sessanta.
Jamie Morton è un bambino di sei anni che vive in una cittadina del New England; questi fa subito
amicizia con il reverendo Charlie Jacobs, da poco giunto in città. Una figura che sarà ricorrente nella vita
del piccolo Jamie, perché salverà la vita a suo fratello con un metodo del tutto singolare.
http://jucaffe.blogspot.it/2018/01/ju-caffe-dorzo-2017-premi-narrativa.html

Daniele Caluri (1) Daniele Kota Di Nicuolo (1)
daniele silvestri (1) darko perovic (1) David
Bowie (1) David Bowie - L'Uomo Delle Stelle (1)
David Bowie l'uomo delle stelle (1) David
Mazzucchelli (1) david rubin (1) david smith (1)
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Il reverendo, appassionato di elettricità, ha una moglie affettuosa e un bambino a cui vuole parecchio
bene. Un personaggio ben accetto nella comunità cattolica.
Peccato che si abbatterà un evento luttuoso in famiglia, talmente straziante che farà vacillare la fede del
pastore, che dovrà fare le valigie verso un lido migliore.
La comunità resta attonita dinanzi a questo incidente di proporzioni bibliche (per restare in tema):
compreso Jamie, che si interrogherà anche lui sull'esistenza divina.
Passano trent'anni dall'accaduto.
Jamie, relitto e rocker fallito, che vive ai margini della società, incontrerà nel proprio cammino
(indovinate un po'?) il pastore Jacobs.
Ossessionato dall'elettricità come un emule di Nikola Tesla, proporrà a Jamie una collaborazione che lo
farà allontanare dalla placida vita che conduceva da ragazzino.

Davide Toffolo (1) dc (1) Dc Comics (2) De
Cubellis D (1) Dexter (1) Diario di Bordo (2)
diceria dell'untore (1)
buzzati (1) disegno

Diego Cajelli (6) dino
(1) disney (1) Disney

Italia (8) Django Unchained (2) Domenico
dell'Osso (1) Dottor Ratkyll Mister Hyde (1)

Drama (2) Duca Bianco (1) dungeons &
dragons (1)

Dylan Dog (14)

dylan dog 346

(1) Dylandogone (1) E. Faccini (1) editoria (1)

Editoriale Aurea (5) Editoriale Cosmo (1)
edizioni la gru (1) Edizioni Npe (3) effequ (1)
egmont (1) eisner award (1) elena orlandi (1)

Elii (3) elio e le storie tese (1) Emiliano
Mammucari (1) emmanuel carrère (1) emozioni

Lontano dai classici romanzi corali. King dedica l'opera a Lovecraft (tra i vari autori citati), e si vede
dall'esito catastrofico; degno di essere citato assieme ai racconti del mitologico Cthulhu.
Dopo 22/11/63 scava nelle ipocrisie religiose, per poi risalire con un racconto sofferto e meraviglioso.
Dove l'umana comprensione non può nulla davanti alle disgrazie e agli esperimenti di un villain prima
piccolo, poi divenuto invincibile e brutale grazie ad un'illogica potenza sovrannaturale.
Il tutto richiama le atmosfere della prima stagione del cult televisivo True Detective.

(1) ennio morricone (1) enrico IV (1) Enzo
Marino (1) eroe senza patria (1) esordio (1) Esso
fumettista libero (1) esterno notte (1) eventi (5)
Evroniani (1) ezio serafini (1) fabio celoni (1)
fantasy (1) fanzine letteraria (1) fausto vitaliano
(1) Felina 5x16 (1) Feltrinelli (1) Festival di

Sanremo (3) fiera media e piccola editoria (1)
Firenze (1) Forbidden Planet Rm (1) Francesco

Sia fatta la tua volontà. Sempre.

Artibani (5) francesco d'isa (2) francesco
mortarino (1) Francesco Ripoli (1) francia (1)

3

Il Regno
Emmanuel Carrère

Franco Battiato (1) Frank Miller (1) frantumi (1)
franz kafka (1) Fratelli Coen (1) Frida Khalo (1)
fumetti Tunué (1)

Fumetto (75)

Fun (1) Furore (1) G. Alessandrini (1) G. di
Gregorio (1) G.Marzano (1) gdr (1) ghirlanda (1)
giada ashwood (1) giada di lello (1) giallo (1)
Giallo camera chiusa (1) Giampaolo Soldati

(2) Giampiero Casertano (2) Gianfranco
Manfredi (2) gianluca cestaro (1) gianluca
maconi (1) Gianni Pacinotti (1) gianpiero
casertano

(1)

Gigi

Cavenago

(3)

Gigi

Simeoni (2) giochi (1) giopota (1) Giorgio Abou
Mrad (1) Giorgio Cavazzano (3) Giorgio
Pontrelli (1) giornata mondiale della poesia (1)
Giovanni Battista Belzoni (1) Giovanni di

Gregorio

(2)

Giovanni

Freghieri

(3)

Giovanni Gualdoni (3) giovanni masi (1) Gipi
(4) gli aspetti irrilevanti (1) Glyn Dillon (1)
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Golem (2) Gotham City (1) Grandi Parodie
Disney (3) graphic novel (8) Graphic novel
is dead (1) Greg Capullo (1) griglia di valutazione
(1) Gualazzi (1) Hajime Isayama (1) Haruki
Murakami (1) Her/Lei (1) Historietas (1)
historietas argentinas (1) Homem-Christo (1)

horror (2) I Combattenti (1) I promessi sposi
(1) il cacciatore gracco (2) il cinghiale che
uccise liberty valance (1) Il Grande Belzoni (1) Il
Grinta (1) il lato oscuro della luna (1) il
moschettiere di ferro (1) Il Nao di Brown (2) il
regno (1) il terzo peccato mortale (1) illustratore
(1) illustrazione (1) immigrato (1) imprimatur
editore (1) incompiuto (1) incubo (1) Indice di
gradimento (1) indie (1) inferno bianco (1) italia

(2) jacques lacan (1) Jean Claudio Vinci (1) Jeff
Lindsay (1) jim jarmusch (1) Joaquin Phoenix
(1) John Steinbeck (1) jonathan safran foer (1)
Jorge Zaffino (1) Josè Ortiz (1) Ju Caffè (5) Ju

Caffè Annversario (5) Ju Caffè d'Or(z)o 2013
(1) Ju Caffè d'Or(z)o 2014 (1) Ju Caffè Premi

(2) Ju Caffè. Premio 2012 (1) Kandinskij (1)
KforKaos (1) Kick Ass (4) Kirkman (2)
kleiner flug (1) kraken (1) Kristin Scott Thomas
(1) Kurt Cobain (1) kurt russell (1) Kurt
Vonnegut (1) L'Ago nel Pagliaio Restaurant (1)
l'album biango (1) L'intervista (1) l'invenzione

della madre (2) l'ultima trincea (1) l'ultimo
terrestre (1) la casa (1) La Caverna del

Cinefilo (5) La ferocia (1) La Forma dell'Acqua
(1) La Gabbia (1) la giusta mezura (1) La

Grande Bellezza (2) la mia vita disegnata
male (1) la pazienza del destino (1) La Profezia
dell'armadillo (1) La Settimana Enigmistica (1)
la stanza profonda (1) la terra dei figli (1) la
trilogia della città di k (1) la vita in generale (1)
laterza (1) Le città viste dall'alto (1) Le ragazzine

Con l'autore d'oltralpe c'è stato un colpo di fulmine che mi porterò dietro per tutta l'esistenza.

stanno perdendo il controllo. La società le teme.
La fine è azzurra (1)

Due anni prima veniva pubblicato il nuovo titolo di non fiction a tema Cristianesimo, un tema prima
sfiorato ne L'avversario. Il manoscritto è un ibrido tra autobiografia e la già citata non fiction che
ripercorre i primi anni novanta dello scrittore francese, al tempo fervente cattolico praticante.
http://jucaffe.blogspot.it/2018/01/ju-caffe-dorzo-2017-premi-narrativa.html

Le Storie (21)

Le

streghe di salem (1) Leo Ortolani (5) Leonardo
Favia

(1)

letteratura

(8)

letteratura

italiana (2) lgbt (1) Libri (10) Libri più Liberi
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Tutto è riconducibile alle lettere di San Paolo ai Corinzi e agli Atti degli apostoli.

2013 (1) libro (1) Life (1) limonov (1) Lola

Airaghi (2) Long Wei (6) Lorenzo Bianchi

Carrère ne esce con una fortissima autobiografia, spietata contro se stesso e curioso sulle origini della
religione più seguita del mondo. Divertente come aveva saputo imbastire con il libro, qui secondo
classificato.

(3) lorenzo ceccotti (4) Lorenzo De Felici (1)
Lorenzo Pastrovicchio (1) LRNZ (2) Luca
Amerio (1) Luca Baino (1) Luca Genovese (2)
Luca Maresca (1) Luca Vanzella (2) lucca 2015
(1) lucca comics & games (1) Lucca Comics 13 (1)

Luigi Mignacco (2) luigi pirandello (1) Magico
Vento Deluxe (1) Manfredi Toraldo (1) Manga
(1) Manuele Fior (1) mappa (1) marco ciotola (1)
Marco Foderà (1) marco peano (1) Marco soldi

2

Limonov
Emmanuel Carrère

(2) Maria Nazionale (1) Mark Millar (5) Marta
Sui Tubi (1) martoz (2) marvel (1) Massimo
Dall'Oglio (1)

Mattatoio

N.5

(1)

Matteo

Cremona (2) matteo mosca (3) Maurizio Di
Vincenzo (4) Mauro Marcheselli (1) mauro
valenti (2) Max Avogadro (1) max gazzè (1)
Max Monteduro (1) medioevo (1) Mercurio Loi

(2) messico (1) metafora (1) Michael Franti (1)
Michele Foschini (1) Michele Monteleone (2)
Michele Rech (1) michele rizzo (1) Michelini F
(1) minimum fax (1) mirka andolfo (1) Moby

Dick (3) molto forte incredibilmente vicino (1)
morire in piedi (1) mostra (1) Motta (1) movie

(2) muro di casse (1) Museica (2) Museo (1)

musica (11)

musica live (1) N. Gaiman (1) N.

Mari (1) narrativa (4) negazioni (1) Nemo (1)

Nevermind (2) ney york by the book tag (1)
nicola lagioia (1) Nicolas Winding Refn (1)

Nirvana (3) Nobody (1) non è un paese per
vecchi (1) non fiction (1) nona arte (1) novecento
(1) novità (1) ogni cosa è illuminata (1) Ogni
Piccolo Pezzo (1) ohio blue tip (1) Olivia Wilde
(1) Omnibus Gipi (1) Orfani (4) Oxid age (1) P.

Mottura (3) P. Ruju (2) P.Morales (1) Paco
Roca (2) paesaggio dopo la battaglia (1) Pagani
(1) Paguri (2) Panini Comics (4)

Paola

Barbato (8) Paolo Bacilieri (2)

Paolo

Raffaelli (1) Paolo Sorrentino (2) Paperinik
(1) Paperinik Appgrade (1) Pasquale Frisenda (1)
paterson (1) paterson new jersey (1) pazzia (1)
pensione bloch (1) Piadini Publishing (1) Piazza
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Duomo (FI) (1) piazza verdi (1) Pietro Vitrano
(1) Pikappa (2) Pk Blaster (1) poesia (1) poetry
(1) politica (1) Potere e Potenza (2) premi (2)
Premio Oscar Miglior Sceneggiatura Originale.
Arcade Fire (1) premio strega (1) Primaomai (1)
psicologia (1) psicologico (1) pulp (2) quentin
tarantino (1)

R.Rinaldi

racconto

ragazzi

(1)

(1)

(1)

racconti (3)

Random

Access

Memories (1) Rat Man (5) Rat Man 100 (1)

Ratigher (2) raul cestaro (1) Reboot (1)
recensione (3) recensione anna storia di un
palindromo (1) recensione churubusco

(1)

recensione dimentica il mio nome (1) recensione
e cenere tornerai (1) recensione frantumi (1)
Recensione Fun (1) recensione gli schiavi di
zanzibar (1) recensione la carica degli elefanti (1)
recensione lo scultore (1) recensione mai più
ispettore bloch (1) recensione the hateful eight
(1) recensione un anno senza te (1) Refaeli (1)
regia (1) retina comics (1) revival (1) riscenziello
(1) rita petruccioli (1) Ritorno a Berlino (1)

Rizzoli Lizard (2) Rob Zombie (1) Roberto
Gagnor (3) Roberto Recchioni (12) rock
(1) rogas edizioni (2)

(9)

Roma da Leggere

Romanticismo (1) romanzi (3) romanzi

grafici (4) romanzo (3) Romics (1) Romita
Jr (5) Rughe (1) rumiko takahashi (1) russia (1)
Rw Lion (1) Ryan Gosling (1) S. (1) Sabrina
Ferilli (1) Saga (1) Saga letteraria (1) saggio (1)

Saldapress (2) salone internazionale del libro
di torino (1) samuel jackson (1) Santa Maria del
Fiore (1) santi (1) Scacco alla Regina (1) Scarlett
Johansson (1) sceneggiatore (1) scott mccloud
(1) scrittura (2) Scully (1) sculture (1) Sean
O'Connell (1) SelfMadeHero (1) sentimentale (1)
sergio

bonelli

(1)

Editore (37)

Sergio

Bonelli

sergio gerasi (1) Sezione

Suicidi (1) sfratto (1) shining (1) siciliano (1)

Senza Il Regno non ci sarebbe stato il suo capolavoro.
L'anticamera di questo romanzo biografico è l'assassinio della giornalista Anna Stepanovna Politkovskaja.
Sono sconosciuti tuttora mandante ed esecutore dell'omicidio, avvenuto mentre scendeva le scale del
palazzo in cui abitava.
http://jucaffe.blogspot.it/2018/01/ju-caffe-dorzo-2017-premi-narrativa.html

Silvestri (1) Simone Cristicchi (2) Sindrome
OCD (1) slice of life (1) Snyder Scott (1) Solo Dio
Perdona (1) sondaggio le storie (2) sordità (1)
spazio profondo (1) special thanks (1) Speciale
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Proprio da qui riparte il giornalista e romanziere Carrère, con quella che sarà una biografia su Limonov;
scritta da giudice super partes e nella maniera più appassionata possibile.

Rat Man (1) Spider Man (1) Spike Jonze (1)
Splatter (1) statue (1) stefano ascari (3)
Stefano Bartezzaghi (1) Stefano Bessoni (1)

Stefano Simeone (4) stephen king (2)

Lo scrittore francese ci porta subito nei primi anni della sua vita, dalle prime scorribande nelle strade di
Dzerzhinsk fino a quando decise di affibiarsi il suo nom de plume nelle vesti di poeta.
Limonov è stato un senzatetto, teppista, prigioniero politico, scrittore e poeta, dissidente e poi leader di
partito. Nostalgico della vecchia Russia ma fermo oppositore di Vladimir Putin (come la succitata
giornalista), si alleerà più tardi con l'ex scacchista Kasparov.
Negli anni più ruggenti fonda il partito nazional-bolscevico: provocatorio già con la bandiera dal campo
rosso (tipica di quella nazista) e al centro la falce e martello che va a sostituire la svastica.
Carrerè non nasconde l'amore e l'idolatria che ha per il personaggio e l'uomo, ma smentisce da perfetto
arbitro imparziale tutte le voci sul presunto retaggio nazista/fascista; mettendo a fuoco invece la sfera
umana e ideologica, più vicine di quanto non sembri al socialismo.
Le vite di Limonov e Carrère si sfiorano in più riprese con la storia della Russia più recente, fino a quando
non giungeranno nell'epifanico ed emozionante capitolo finale.

Stevenson (1) storytelling (2) stregathon (1)
studio (1) supereroi (1) Superior (1) supermarket
altri racconti indigesti (1) supersorda (1) Sweet
Salgari (1) T. Moore (2) tag libri (1) talento (1)
TBF (1) teatralità (1) teatro (1) teorico (1) teresa
radice (1) Terra di China (1) Terracina (3)
TerreIllustrate (1) the hateful eight (1) thriller
(1) Tito Faraci (3) Tiziano Sclavi (1) Toni
Servillo (1) top 5 (1) Topalbano (1)

(8)

Topolino

Topolino 2994 (1) Topolino 3000 (1)

Topolino 3003 (1) Topolino 3004 (1) Topolino
3058 (1) topolino 3070 (1) topolino 3071 (1)
Toto Cutugno (1) trama ratigher (1) Tre allegri
ragazzi morti (1) tunué (1) Tunuè (3) Tuono

Pettinato (3) TV series (3) TWD (2) U.

Una lezione-inchiesta preziosissima per chi vuole toccare con mano una materia viva della letteratura e
del giornalismo mondiale.

Cossu (1) udito (1) Ugo De Rosa (1) ultimo piano
(1) Una Nuova Vita (1) unastoria (2) Universal
Music (1) Universo Pk arrivano i mostri (1)

valerio nizi (2) Van Gogh (1) vanni santoni
(2) vasilij kandinskij (1) Verdi (1) Veronica
Veci Carratello (2) Vince Gilligan (3) vita

1

Diceria dell'untore
Gesualdo Bufalino

(1) vita di coppia (1) Vitale Mangiatordi (1)
Walter Mitty (1) Walter Venturi (1) Werther
Dell'Edera (1) will eisner (1) Winter Sea (1)
Winter World (1) Yotobi (1) Youtube Italia (1)

Zerocalcare (2)

VISUALIZZAZIONI TOTALI

46553
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L'amore ai tempi del sanatorio.
Sulle alture di Palermo si stanno per spegnere le vite che abitano la struttura ospedaliera, ad arrivare per
ultima un reduce dalla guerra.
Mi sono avvicinato al primo romanzo dello scrittore siciliano grazie al suggerimento di Orazio Labbate.
Quello di Gesualdo Bufalino è un disfacimento terreno per calare i personaggi in una dimensione arcaica e
poco umana, come se l'autore si confrontasse con una realtà surreale.
Una prosa che scava nelle viscere della terra.
Vorrei che durante la lettura ascoltaste questo disco in particolare (presente in foto).
Pubblicato da Majunior91 a giovedì, gennaio 11, 2018
letteratura bufalino, diceria dell'untore, emmanuel carrère, francia, horror, il regno, italia, l'invenzione della madre,
letteratura, limonov, marco peano, minimum fax, narrativa, non fiction, revival, romanzi, stephen king
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