
Storie di ordinaria periferia a
Iocisto:presentazione di Volgograd di Luigi De
Pascalis

Eventi / Incontri

Flavia
04 giugno 2018 10:27

DOVE

Iocisto - La libreria di Tutti

 Via Domenico Cimarosa, 20
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Dal 13/06/2018 al 13/06/2018

 18:00
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ALTRE INFORMAZIONI

Sito web

facebook.com

MERCOLEDì 13 GIUGNO 2018 ORE 18:00

LIBRERIA IOCISTO - VIA CIMAROSA, 20 NAPOLI

Presentazione dell'ultimo romanzo di Luigi De Pascalis

VOLGOGRAD - La Lepre Edizioni

Intervengono:

Luigi De Pascalis

Michelagelo Iossa

"Chi dice che l'inferno sia dopo la morte?"

Lo scopriremo mercoledì 13 giugno alle ore 18:00 negli spazi di iocisto - la

libreria di tutti. Il giornalista Michelangelo Iossa dialogherà con il romanziere

Luigi De Pascalis sul tema attuale delle periferie.

IL LIBRO:

Un anziano disilluso e con antiche ferite registra al computer, mese dopo

mese, ciò che accade intorno e dentro di lui. Vive in un luogo imprecisato della

degradata periferia romana che lui chiama Volgograd, dove è stata inventata la

solitudine. Eppure, in questo microcosmo dalle atmosfere a tratti noir, a tratti

malinconiche o amare, si incrociano vite e destini accomunati da una
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affannosa ricerca di senso e di riscatto. Ma sarà proprio a Volgograd, in questo

spazio urbano quasi infernale, che il protagonista riuscirà finalmente a fare i

conti con il passato, opponendosi per la prima volta alla prepotenza e alla

sopraffazione, fino all'imprevedibile e borgesiano epilogo.

L'AUTORE:

Oltre che scrittore e pittore è stato illustratore, grafico, sindacalista,

pubblicista. È oggi uno degli autori italiani di narrativa fantastica più

apprezzati negli Stati Uniti; in Italia ha vinto i premi Tolkien e Courmayeur, ed

è stato finalista del premio Camaiore di Letteratura Gialla. I suoi racconti sono

inclusi in moltissime antologie del fantastico italiane e straniere. Prima di Il

mantello di porpora, romanzo storico incentrato sulle gesta di Giuliano

l’Apostata, De Pascalis ha pubblicato con La Lepre Edizioni il giallo storico

Rosso Velabro, i romanzi La pazzia di Dio (finalista al premio Acqui Storia e al

Premio Majella) e Il labirinto dei Sarra, il noir fantascientifico Il Nido della

Fenice, la graphic novel Pinocchio (vincitrice del Premio “Pinocchio di Carlo

Lorenzini” nel 2012). Sempre per La Lepre, l’autore cura la collana “Fantastico

Italiano”. Con altre case editrici ha pubblicato i romanzi La dodicesima Sibilla e

Il signore delle furie danzanti (Hobby & Work Publishing, 2009), e La morte si

muove nel buio (Mondadori, 2013). Ha inoltre al suo attivo numerosi saggi

storici, insegna scrittura creativa ed è fondatore, assieme ad altri sette autori

romani di mistery, del gruppo “Delitto Capitale”. Nel 2016 il romanzo Notturno

bizantino ha vinto il premio Acqui per il miglior romanzo storico dell'anno.
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Commenti

A proposito di Incontri, potrebbe interessarti

Sanapoli, screening gratuiti in
piazza per prevenire l’aneurisma
dell’aorta addominale

GRATIS

 dal 27 maggio al 2 giugno 2018

Casalnuovo, contrasto alla povertà
minorile: nasce il pool del Terzo
Settore

 4 giugno 2018

"L'enigma d'amore nell'Occidente
Medievale", la presentazione al
Museo del Corallo
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