Data

ANAGNIA.COM

10-12-2019

Pagina
Foglio

1/3

MARTEDÌ, DICEMBRE 10, 2019

HOME
Home



ANAGNI

Appuntamenti

APPUNTAMENTI





AREA NORD

PROVINCIA

ROMA SUD

CRONACA

CULTURA

Nella Biblioteca Provinciale di Frosinone la presentazione del libro “Anja, la segretaria...

SPORT

APPUNTAMENTI





- Advertisement -

CULTURA E SPETTACOLI

Nella Biblioteca Provinciale di Frosinone la
presentazione del libro “Anja, la segretaria di
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Ferentino. Project Cimitero: revocato
l’appalto per inadempienze contrattuali
dopo l’affidamento. Il Comune gestirà
la...
Redazione - 9 Novembre 2019

Sabato 7 dicembre l’Istituto Comprensivo
Secondo di Anagni apre le sue porte al
territorio...
Venerdi 13 dicembre, alle ore 16.00, presso la sala conferenze della Biblioteca Provinciale di

Redazione - 5 Dicembre 2019

Frosinone, verrà presentato il libro “Anja, la segretaria di Dostoevskij” dello scrittore
Giuseppe Manfridi (Edizioni La Lepre, Collana Visioni). Nell’occasione sarà presente l’autore.
Commenta il prof. Marcello Carlino.
L’autore: Giuseppe Manfridi, già co-sceneggiatore del film Ultrà (Orso d’Argento nel 1991,
con la regia di Ricky Tognazzi, al Festival di Berlino), e già selezionato due volte per il
Premio Strega, è scrittore e autore teatrale rappresentato in Italia e all’estero. Tra le sue
commedie di maggior successo ricordiamo: Giacomo il prepotente (1989), Ti amo Maria!

“David Foster Wallace. La cometa che
passa rasoterra”: venerdì pomeriggio, alla
biblioteca comunale, la...
Redazione - 13 Novembre 2019

93 anni di Frosinone capoluogo: oggi un
convegno al Comune di Frosinone
Redazione - 6 Dicembre 2019

(1990), Zozòs (1994), La cena (in scena dal 1990). Il debutto nella narrativa lo vede
subito nella dodicina dello Strega 2006 con Cronache dal paesaggio (Gremese 2006),



Il libro: Pietroburgo, 1866. Lo scrittore ultracinquantenne Fédor Michajlovic Dostoevskij è
afflitto dall’epilessia e reduce dall’aver firmato un contratto-capestro col suo mefistofelico
editore: si è impegnato a consegnare un nuovo romanzo nell’arco di un mese. In caso
contrario perderà i diritti su tutte le sue opere passate e future. Consigliato dagli amici, si
rivolge a una scuola di stenografia che gli mette a disposizione la migliore delle sue allieve:
Anja Grigor’evna, una graziosa adolescente curiosa del mondo, che ha ereditato dal padre
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evento che verrà replicato nel 2008 con La cuspide di ghiaccio (Gremese).
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la passione per la letteratura. Fra i due, in ventisei giorni, nascerà un amore estremo a
dispetto dello scandaloso divario di età. Anja rimarrà la fedele custode dell’opera di
Dostoevskij fino alla propria morte, avvenuta trentasette anni dopo quella del marito.
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