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Franco Brogi Taviani in libreria
con “Le ricorrenze”
12 MARZO 2022 by CORNAZ
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In libreria per la Collana “Visioni” de La Lepre
Edizioni il nuovo romanzo di Franco Brogi Taviani
intitolato “Le ricorrenze”
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La vita di una persona raccontata in venti
giorni: Natali, Compleanni, Capodanni,
Ferragosti. Saranno suf cienti a riassumerne il
percorso? Fin dall’infanzia il protagonista,
Guglielmo Aspesi, è ossessionato dalla favola La
chiave d’oro dei Grimm: vorrebbe trovare lo
scrigno magico che racchiude il senso della sua
vita, che nella favola è irraggiungibile. Ma forse
il tesoro consiste proprio nella sua ricerca.
L’immagine che Guglielmo ha di sé si scompone,
dando vita a molteplici personalità diverse,
nonostante il lo identitario che le unisce. Lui
fantastica, combatte e uccide, ama, si illude, fa
carriera, si sposa, divorzia, ha una glia che
adora e un glio che lo contrasta; ha successo,
fallisce e sogna, sogna no alla ne. Questo è
l’elemento che forse maggiormente accomuna i
tanti Guglielmo rispecchiati nei venti frammenti
della sua vita. La storia e la politica, molto
presenti in gioventù, vanno scolorendo nella
maturità e nella vecchiaia, no a diventare un
indistinto rumore di fondo, ma affrescano
suggestivamente il romanzo. Il sorriso, la commozione, la ri essione, modellano le venti ricorrenze scelte
per raccontare il senso di una vita simile alle nostre, traversata da amori e disamori, scelte e disillusioni,
tensioni e dubbi, tenerezze e asprezze, vicissitudini che spesso ci paiono senza senso. Un racconto
avvincente, drammatico e poetico, che si svolge tra gli anni Venti del Novecento e l’inizio del nuovo
secolo.
Franco Brogi Taviani, scrittore, regista. Ha pubblicato per Marsilio Il Tesoro, per Gremese Porte Segrete.
Al suo attivo più di cinquanta titoli fra documentari, lm per il cinema e per la TV. Tra i numerosi premi
vinti per il cinema, scrittura, documentari: Premio Solinas, Nastro d’Argento, Osella d’Oro, Leone
D’Argento a Cannes per la pubblicità. Insegna Filmmaking e recitazione in Italia, ha tenuto corsi di
Filmmaking anche in numerose Università del Brasile e nelle Barbados.
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