Naviglio Piccolo
Giovedì 11 ottobre 2018- ore 18.00

Leggiamo assieme..

Resto qui
Marco Balzano
di

A cura di Donata Schiannini e Massimiliano Aquilino
Al termine

HAPPY BOOK
Aperi-libro
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
https://www.circolofamiliareunitaproletaria.it/

Naviglio Piccolo
Giovedì 11 ottobre 2018- ore 18.00

Leggiamo assieme..

Resto qui
Marco Balzano
di

L'acqua ha sommerso ogni cosa: solo la punta del campanile emerge dal lago. Sul fondale
giace il mistero di Curon. Siamo in Sudtirolo, terra di confini e di lacerazioni: un posto in cui
nemmeno la lingua che hai imparato da bambino è qualcosa che ti appartiene fino in fondo.
Quando Mussolini mette al bando il tedesco e perfino i nomi sulle lapidi vengono cambiati,
allora non resta che scegliere le parole una a una per provare a raccontare. Trina è una
giovane madre che alla ferita della collettività somma la propria: invoca di continuo il nome
della figlia, scomparsa senza lasciare traccia durante gli anni del fascismo. Da allora non ha
mai smesso di aspettarla, di scriverle nella speranza che le parole gliela possano restituire.
Finché la guerra viene a bussare alla porta di casa, e Trina segue il marito disertore sulle
montagne, dove entrambi imparano a convivere con la morte. Poi il lungo dopoguerra, che
non porta nessuna pace. E così, mentre il lettore segue la storia di questa famiglia e
vorrebbe tendere la mano a Trina, all'improvviso si ritrova precipitato a osservare, un giorno
dopo l'altro, la costruzione della diga che sommergerà le case e le strade, i dolori e le
illusioni, la ribellione e la solitudine.

Marco Balzano è nato a Milano nel 1978, dove vive e lavora come insegnante. Oltre a
raccolte di poesie e saggi ha pubblicato tre romanzi: Il figlio del figlio (Avagliano 2010;
Sellerio 2016, Premio Corrado Alvaro Opera prima), Pronti a tutte le partenze (Sellerio
2013, Premio Flaiano) e L'ultimo arrivato (Sellerio 2014, Premio Volponi, Premio Biblioteche
di Roma, Premio Fenice Europa e Premio Campiello 2015). Per Einaudi ha pubblicato
Resto qui (2018). I suoi libri sono tradotti in diversi Paesi.
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