Naviglio Piccolo
Mercoledì 9 marzo 2016 - ore 21.00

Leggiamo assieme..

After dark
di

Haruki Mutakami

A cura di Donata Schiannini e Massimiliano Aquilino
Quota di partecipazione € 3,00

Viale Monza 140
Informazioni: www.navigliopiccolo.it

(M1 Gorla - Turro)

email naviglio.piccolo@navigliopiccolo.it

Circolo Famigliare di Unità Proletaria – Milano – Viale Monza 140

Naviglio Piccolo
Mercoledì 9 marzo 2016 - ore 21.00

Leggiamo assieme..

After dark
di

Haruki Mutakami

Tokyo, un quartiere che inizia a vivere quando cala il buio, strade dove le insegne di bar e
night club restano accese fino all'alba. Dalla mezzanotte alle sette del mattino, alcune
persone sono casualmente coinvolte in una squallida vicenda di violenza. All'Alphaville, un
love hotel gestito da Kaoru, un'ex campionessa di lotta libera, una giovane prostituta cinese
viene picchiata da un cliente che poi fugge. In una caffetteria poco distante, Mari, una
diciannovenne studentessa di cinese in cerca di solitudine, sta leggendo un libro;
Takahashi, un giovane musicista jazz disinvolto e chiacchierone, vorrebbe attaccare
discorso ma si scontra con la sua reticenza. Tuttavia, quando Kaoru cerca qualcuno che
faccia da interprete alla prostituta ferita, Takahashi, che con il suo gruppo sta provando in
uno scantinato vicino all'albergo, le suggerisce di rivolgersi alla giovane. Mari viene cosi a
contatto con un ambiente a lei estraneo, ma paradossalmente riesce a comunicare con le
persone che vi incontra in modo spontaneo e profondo: per la prima volta vince la riluttanza
a parlare di Eri, la sorella maggiore, caduta in un letargo volontario dal quale non sembra
volersi svegliare. L'immagine della bellissima ragazza che sta per essere inghiottita nel
nulla attraverso lo schermo di un televisore apre un pericoloso spazio onirico nel quale
rischia in ogni momento di scivolare la realtà.

Murakami Haruki.

Haruki è il nome, Murakami il cognome. Ma in giapponese il
cognome precede il nome, e quindi l'ordine dei due elementi viene invertito. Comunque si
pronunci, resta uno dei pochi scrittori viventi in grado di vendere milioni di copie in un mese
e di comparire tutti gli anni tra i candidati al Premio Nobel. Senza che della sua vita privata
si conosca nulla o quasi. Sappiamo che è nato a Kyoto nel 1949, che ha girato il mondo,
che adora la musica (classica, jazz e rock) e che ha una collezione di dischi pazzesca (più
di diecimila album). Negli anni '70 ha gestito un bar a Tokyo, il Peter Cat, in cui tutto parlava
il linguaggio dei gatti, tanto cari all'autore: dal nome del locale all'insegna, dalle tazze ai
tavoli. Per il resto, il suo mondo è quello dei libri: da quello d'esordio, scritto nel 1973 e
pubblicato nel 1979, a La strana biblioteca, l'ultimo romanzo tradotto da Einaudi, in libreria
dal 17 novembre.

Usiamo il libro letto per pensare, facciamolo nostro.
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