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Presentazione del romanzo ”Sogno notturno a Roma” di Annarosa Mattei
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Mercoledì 16 marzo 2022 | Ore 18.30 | Presso la Sala Baldini al Teatro di Marcello Piazza
Campitelli, 9 – Roma
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con la presentazione del romanzo di Annarosa Mattei, da poco edito dalla casa
editrice indipendente romana: Sogno notturno a Roma.
Sogno notturno a Roma racconta i traumi subìti dalla città, proclamata capitale del

puntata di “Storie di
musica”

CERCA TEATRI:

Regno d’Italia nel 1871, attraverso una ricognizione notturna dei luoghi più devastati
dalle demolizioni e dalle ristrutturazioni attuate a partire da quell’anno fatale. Cinque

Search

personaggi, non tutti umani, compiono insieme un cammino nel cuore di Roma, al di
fuori del tempo reale, lungo un percorso che parte da piazza Venezia e ritorna, dopo
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un ampio giro, a via dei Fori Imperiali. Attraverso dialoghi e digressioni storiche si
esplorano così i vuoti urbani creati nella convinzione di “risanare” Roma e farne una
città moderna. Si racconta come, nonostante le più autorevoli proteste, sia stata
demolita un’enorme area intorno al Campidoglio di incomparabile pregio storico e
artistico, comprendente gran parte dei più antichi rioni, quali Campitelli, Pigna, Trevi,
Monti, con tutte le loro reciproche connessioni. Una grave ferita alla continuità storica
che ha fatto di Roma una città unica al mondo.
Il romanzo è stato presentato per il Premio Strega 2022 da Paolo Portoghesi.
Libri

Anna (Annarosa) Mattei vive e svolge a Roma le sue attività. Semiotica, teoria
alcuni percorsi della sua ricerca. Ha pubblicato negli Oscar Mondadori tre romanzi:

Presentazione del romanzo
”Sogno notturno a Roma” di
Annarosa Mattei

Una ragazza che è stata mia madre, 2005; L’archivio segreto, 2008; Il sonno
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del Reame 2013. Con La Lepre ha già pubblicato L’enigma d’amore

La Lepre edizioni e i Concerti del Tempietto

nell’Occidente medievale, con il quale ha vinto il Premio Capalbio 2017.

organizzano il secondo di una serie di incontri

Promuove la lettura attraverso la serie web Giovedì un libro e sulla sua pagina

letterari che avranno luogo presso la Sala Baldini...

della letteratura, movimenti e generi dell’Ottocento e del Novecento italiani sono

https://www.annarosamattei.com
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