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Nella Biblioteca Provinciale di Frosinone la
presentazione del libro “Anja, la segretaria di
Dostoevskij” dello scrittore Giuseppe
Manfridi
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Venerdi 13 dicembre, alle ore 16.00, presso la sala conferenze della Biblioteca Provinciale di

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!

(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),

evento che verrà replicato nel 2008 con La cuspide di ghiaccio (Gremese).

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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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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