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… e Pavia come sfondo
Articoli della stessa rubrica
E’ il titolo di un incontro che si terrà, martedì 14 dicembre, alla Libreria Feltrinelli di Pavia.
Se il titolo lascia domande su quale sia il tema principale dell’incontro, il sottotitolo “Incontro fra due generazioni
di scrittori –Mino Milani e Furio Sollazzi-“ ne chiarisce ampiamente lo scopo: confrontarne i diversi stili, i modi di
intendere il romanzo giallo, pur avendo ambedue come “sfondo” Pavia.
L’ambientazione dei loro romanzi, infatti, è tutta incentrata sempre sulla nostra città; e Pavia, sovente, da fondale
della narrazione, diventa protagonista.
Mino Milani, scrittore a tutto tondo che nella serie dei Libri di San Siro ha sviluppato una sorta di giallo fra verità
storica e invenzione letteraria, ha appena presentato il suo ultimo libro di San Siro “ Cuccare chi” in cui, per una
volta, abbandona il protagonista di sempre (il commissario Ferrari, della Pavia lombardo-veneta) per affrontare una
vicenda nera dei “giorni nostri”.
Furio Sollazzi, invece, i suoi romanzi li ha sempre ambientati nella Pavia attuale, quotidiana, e il suo protagonista, Fulvio Marassi (una sorta di
“alter-ego”, investigatore per caso), invecchia addirittura con il passare degli anni, conformandosi all’anno di pubblicazione del libro.
Sollazzi ha presentato da poco “ Tutti i colori del grigio” e sta lavorando al prossimo “ Buon sangue, non mente” e ad una “ Anthologialla” che
raccolga i suoi primi tre romanzi (ormai introvabili) e tre racconti che sono stati pubblicati dal quotidiano La Provincia Pavese (l’ultimo, in questi
giorni).
Ad introdurre e moderare l’incontro sarà Antonio Sacchi.
Informazioni
Quando: martedì 14 dicembre, ore 18.00
Dove: libereia Feltrinelli, Pavia
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