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Giulia ha 35 anni, non ha figli, non si 
è mai sposata, ha concluso una 
lunga relazione e ha lasciato il lavoro. 
Tutte scelte, le sue, fatte con 
consapevole lucidità. Da un anno 
vive sola, ha una scarsa vita sociale e 
il suo presente è fatto di pigiama 
tutto il giorno, sigarette a cui deve 
resistere, birre che non deve bere e 
dieta per perdere peso. In quella che 
sembra una giornata qualunque 
decide di fare un punto della sua 
esistenza attraverso un video per la 
sorella, evidentemente lontana, in 
cui confessa ciò che desidera 
davvero: Giulia vuole suicidarsi. Ha 
deciso, vuole solo salutare la 
famiglia e farla finita. Tuttavia i suoi 
piani funesti vengono messi alla 
p r o v a d a u n e v e n t o t a n t o 
straordinario quanto beffardo: il 
numero di telefono di Giulia viene 
condiviso per errore in un link al 
posto di quello di una famosa 
analista. Così, nella giornata più buia, 
Giulia viene assalita da richieste di 
aiuto di estranei disperati e disparati. 
In un’escalat ion di s i tuazioni 
paradossali, errori e fraintendimenti 
t i p i c i d e l l a c o m m e d i a G i u l i a 
controvoglia e praticamente per 
errore finirà per aiutare questi 
improbabili ed estremi compagni di 
viaggio. E loro aiuteranno lei.  

SINOSSI



LA SOLITUDINE E IL CONFLITTO 
GENERAZIONALE 

Le donne sole di Franca Rame come 
la Giulia di Una giornata qualunque, 
l’Antonia di Coppia Aperta le varie 
donne di Tutta casa letto e chiesa e 
molte altre, hanno caratteristiche 
comuni connotate nel tempo in cui 
s o n o n a t e , i t e m i l e g a t i 
all ’emancipazione dall ’uomo, la 
riscoperta della sessualità, il ruolo di 
madre, la solitudine sia emotiva che 
f isica - che fosse r isultato di 
un’imposizione patriarcale o la 
solitudine voluta in cui riscoprirsi e 
rinascere. Trent’anni dopo mi sono 
posta la domanda chi sono oggi le 
donne sole? Perché sono sole? Sono 
sole perché donne o sono sole 
perchè tutti siamo più soli? Mi sono 
interrogata su chi sarebbe oggi la 
Giulia di Una giornata qualunque, 
quali personaggi incontrerebbe, quali 
problematiche esporrebbero, su quali 
conflitti dialogherebbero. 

La drammaturgia di Disconnessi chiude il capitolo autorale legato all’ispirazione 
da cui questo progetto nasce: Una giornata qualunque di Franca Rame e Dario Fo, 
del 1986. L’ho incontrato a 16 anni e non mi ha più abbandonato: tanti elementi di 
quel testo mi hanno accompagnata negli anni. Le protagoniste femminili, la 
solitudine che diviene quasi reclusione fisica, un “eremitismo sociale” profetico 
dei giorni nostri - una sorta di into the wild metropolitano - l’iper-connessione 
tecnologica e il dialogo mediato che il personaggio di Giulia di Fo e Rame evocava 
quasi a visione futura del mondo e infine l’errore nella sua accezione glitch, di 
deviazione dal percorso come fattore di evoluzione. Ovviamente la tragicomicità 
dell’esistenza. Disconnessi è un omaggio alla drammaturgia di due grandi autori. 
Un omaggio e un ideale prolungamento.  

NOTE DI REGIA



Nel testo di ispirazione il numero di 
Giulia finiva in una rivista, oggi è in un 
link condiviso su fb. Nel testo della 
Rame a contattare la protagonista erano 
tutte donne con problemi di donne; il 
rapporto coi vicini di casa era fisico, 
fatto di frasi urlate fra i balconi, amplessi 
che suscitavano la morbosa curiosità di 
Giulia, la descrizione dell’ambiente iper 
tecnologico era ridondante, ogni 
oggetto aveva un suo corrispettivo 
tecnologico, i l t reppiedi con la 
videocamera che aveva una vita propria, 
i relè che si accendevano e spengevano 
al battito di mani, le cuffie da telefonista 
per parlare al telefono, allarmi collegati a 
sensori che le impedivano di cadere 
nella tentazione di fumare o bere. Oggi 
sappiamo che la tecnologia è più 
semplice e più epidermica. Ma oltre a 
questo, oltre alla rabbia per il marito, per 
la sua condizione di donna, oltre 
all’isolamento Giulia voleva morire 
perché lei al mondo stava male, non 
sopportava l’ipocrisia, non riusciva ad 
adattarsi al cambiamento dei rapporti 
che in quegli anni galoppava a velocità 
s f r e n a t a v e r s o l ’ i n d i v i d u a l i s m o 
contemporaneo. Il consumismo. L’epoca 
dell’immagine e degli slogan, l’epoca 
fluida in cui più niente a senso. Oggi 
insomma. 
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Lo smarrimento di una generazione

NOIR ITALIANO
C’è anche la gemonese Ilaria

Tuti con il suo libro “I Fiori so-
pra l’inverno” tra i venti finali-
sti del premio Giorgio Scerba-
nenco, il concorso letterario
che ogni anno segnala ilmiglio-
re romanzo noir italiano edito
nell’ambito della 28mamanife-
stazione “Noir in Festival” che
si terrà a inizio dicembre tra
Milano e Como. Il libro vincito-
re del premio Scerbanenco sa-
rà scelto dal pubblico che po-
trà votarlo iscrivendosi e parte-
cipando al forum virtuale del
Noir in Festival. L’autrice friu-
lana - nata nel 1974 - ha esordi-
to lo scorso gennaio conquesto
romanzo edito da Longanesi
presentato proprio come un
doppio esordio al femminile:
una donna nuova voce del th-
riller italiano e donna la prota-
gonista, la commissariaTeresa
Battaglia. Già tre mesi prima
dell’uscita, l’editore ne aveva
venduto i diritti stranieri in
molti paesi europei, divenendo
un vero e proprio caso alla fie-
ra del libro di Francoforte. Te-
resa Battaglia è un personag-
gio fuori da qualsiasi cliché di
genere: commissario sessan-
tenne atipico e antieroico, na-
sconde fragilità fisiche ed emo-
tive con un atteggiamento ri-
servato al limite dell’ostilità,
ma capace di emozionare il let-
tore grazie alla sua grande
umanità. Lo sfondo su cui si
muove Teresa Battaglia è l’im-
maginario Travenì, un piccolo
paese delle Dolomiti, la cui
tranquillità viene improvvisa-
mente sconvolta da una serie
di delitti efferati. Ilaria Tuti vi-
ve a Gemona del Friuli, tra
montagne silenziose quasi
quanto lei. Ha studiato econo-
mia, ma da sempre è appassio-
nata di fotografia e pittura. Ha
lavorato come illustratrice per
una piccola casa editrice. Non
è nuova ai riconoscimenti per
la scrittura narrativa thriller;
prima di cimentarsi nel roman-
zo, con i suoi racconti ha otte-
nuto il Gran Giallo Città di Cat-
tolica 2014, Carabinieri in Gial-
lo 7 eDelitti inGiallo.

V.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Disconnessioni

di Lisa Moras diverte

e fa riflettere

Esce martedì per Mondadori il romanzo a cui lo scrittore ertano lavorava da anni

Con “Nel muro” ecco i misteri di tre donne morte e murate in una baita tra i boschi

IL DEBUTTO
L’ex chiesa di San Francesco

gremita per il debutto di Discon-
nessi, che rivela le potenzialità di
ExConventolive, come luogo idea-
leper piccole residenze artistiche
a Pordenone. Una nicchia acco-
gliente e protetta che faccia da in-
cubatrice per la creatività delle
giovani generazioni. In questo ca-
so Lisa Moras, che ha scritto, di-
retto e interpretato uno spettaco-
lo che traghetta Una giornata
qualunque scritto da Franca Ra-
me e Dario Fo nel 1986 ai giorni

d’oggi. Focus sulla solitudine e la
ricerca di un proprio ruolo nel
mondo.
La protagonista, Giulia, è alle

prese con un fallimento persona-
le a 360°, in unmondo superficia-
le, circondata da cose banali e
sciocche. Si interroga sul signifi-
cato profondo dell’esistenza e
non ci sta a farsi trascinare passi-
vamente. Con coraggio ha lascia-
to il compagnoperché il rapporto
era stagnante e il lavoro, perché
frustrante, ma non riesce ad an-
dare oltre. In sottofondo emergo-
no i problemi delle giovani gene-
razioni di oggi: il lavoro precario,
che non permette di farsi una fa-
miglia o lavori che espongono al-
la rabbia degli altri, in un mondo
sempre più aggressivo dove ci si
urla addosso. Le addette al servi-
zio clienti sono tutte donne poi,

forse perché da sempre educate a
mandaregiù rospi continuandoa
sorridere.
Quello che emerge dalla solitu-

dine forzata di Giulia, che si chiu-
de in casameditando il suicidio, è
lo smarrimento di una generazio-
ne alla ricerca di una propria
identità e l’incapacità di lottare
davvero per i propri sogni. Tema
rafforzato anche dagli altri perso-
naggi, decisamente sopra le ri-
ghe, che irrompono a causa di
uno scambio di persona, alle pre-
se con maschere e ruoli: uomini
in carriera che non sanno come
affrontare la paternità, (contra-
riamente a donne indipendenti e
sicure di sé, pronte a gestire da so-
le la propriamaternità) o travesti-
ti che non sanno gestire la pro-
pria rabbia. Costretta a risponde-
re alle richieste di aiuto degli al-

tri, che la credono un’analista,
Giulia individua dapprima un
problema generazionale e poi
scava sempre più in profondità.
La soluzione la trova rispecchian-
dosi in una ragazza fragile alla ri-
cerca di attenzioni. La chiave sta
nell’empatia, nel costruire rela-
zioni di ascolto. Il tutto maturato
inuncrescendodi colpi di scenae
situazioni paradossali che arriva-
no al clou con l’irruzione di un ra-
pinatore, ben reso nella sua esila-
rante goffaggine da Michele Var-
giu, mentre Caterina Bernardi bi-
lancia delicatezza e colore nel da-
re forma alla giovane Carla. Mo-
ras tiene per sé il ruolo chiave di
Giulia mantenendosi in equili-
brio tra introspezione, ironia, na-
turalezza eparadosso.

CleliaDelponte
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL NUOVO LIBRO
Adistanza di due anni dall’ulti-

ma opera narrativa lunga (La via
del sole, uscito nel 2016) e a tre
dal suo primo annuncio, esce fi-
nalmente il tanto atteso nuovo ro-
manzo di Mauro Corona, che per
la prima volta nella sua carriera
letteraria si cimenta con una sto-
riadalle tintenoir.
“Nel muro” (280 pagine che

Mondadori metterà in vendita
dal 13 novembre a 19 euro) è una
storia dalle ambientazioni fosche
e gotiche, che tocca un tema di
straordinaria attualità, la violen-
za di genere, e che ha come prota-
gonista quello che potremmo de-
finire l’alter ego dello stesso scrit-
tore ertano, un misantropo e mi-
sogino che ama ascoltare i rumo-
ri della natura più dell’inutile

chiacchiericcio umano e che sce-
glie di ristrutturare una vecchia
baita di montagna, nel cuore del
bosco, di proprietà dei suoi ante-
nati, per andarci a vivere e allon-
tanarsi una buona volta dalmon-
do.

TRA REALTÀ E FINZIONE
«È un noir di alta quota, nato

dopo che ho trovato una mum-
mia in una baita di montagna. Da
quel fortuito evento - aveva antici-
pato già nel 2016 al Gazzettino
Mauro Corona - ho immaginato
la storia del ritrovamento di tre
mummie di donne che sul corpo
portano incisioni, una scrittura
misteriosa segno delle torture
che hanno subito, e di un giovane
che inizia a compiere delle indagi-
ni per capirne il significato. In
questo modo scopre una storia
turpe».

«È un romanzo sulla violenza
alle donne, ante litteram. È tene-
bra di boschi e picchi, è un ro-
manzo buio, terrificante. Fate
conto che Edgar Allan Poe scriva
cose da prima comunione» aveva
ancheaggiunto all’epoca.

MISTERI E ALLUCINAZIONI
Mentre le tre mummie comin-

ciano a infestare i pensieri e i so-
gni del protagonista, trasforman-
doli in incubi e allucinazioni, l’uo-
mo simette alla ricerca della veri-
tà, una ricerca che può portarlo
alla perdizione definitiva o alla
salvezza.O forse a entrambe.
Il terrificante rinvenimento, in-

fatti, trasfigura ogni cosa: le appa-
rizioni serali di una cerva dagli
occhi buoni che sbuca dal bosco
(forse per proteggerlo, forse per
inviargli un messaggio) e il canto
mortifero del “pivason”, l’uccello

vampiro, si trasformano in Segni
di unaNatura parlante e colmadi
presagi, dove realtà, incubo e allu-
cinazione a malapena si distin-
guono. Serviranno anni per fare
chiarezza sull’oscura faccenda.

LO STILE NARRATIVO
Mauro Corona, qui, non si ri-

sparmia e alterna la scrittura da
realismomagico quando si tratta
di parlare dei fenomeni della na-
tura, per la quale si è fatto cono-
scere, a uno stile crudo e secco,
nonché volgare, quando si tratta
di dare voce ai pensieri del prota-
gonista, spingendo all’estremo il
suo lato misogino nel raccontare
le brutalità, anche di natura ses-
suale, che caratterizzano invece
il genere umano e la sua persona-
le esperienza. Un romanzo, in-
somma, che faràdiscutere.

©RIPRODUZIONERISERVATA

NUOVO ROMANZO Un dettaglio di Nel muro, edito da Mondadori, con il quale Mauro Corona racconta il lato oscuro della montagna

NARRATIVA
La storia, le passioni, la

produzione letteraria, le scel-
te politiche di uno fra i nomi
più importanti della letteratu-
ra femminile del ‘900 italia-
no: è quanto racconta Sandra
Petrignani in “La Corsara. Ri-
tratto di Natalia Ginzburg”,
uscito per Neri Pozza, fissan-
do così il volto della scrittrice
in quel gigantesco albero ge-
nealogico a cui appartiene la
fibrillante cultura coeva.
La scrittrice sarà a Porde-

nonemercoledì 14novembre,
alle 18, nella sala dell’ex Tipo-
grafia Savio di via Torricella
2, ospite di Dedica Festival In-
contra e del Circolo della cul-
tura edelle arti di Pordenone,
presentata da Franca Benve-
nuti e in dialogo conAnnama-
riaManfredelli (Ingresso libe-
ro). Nell’occasione della sua
presenza a Pordenone San-
dra Petrignani, incontrerà
inoltre giovedì, alle 10.15, stu-
denti e docenti del liceo Gri-
goletti nell’ambito del proget-
to “Invito alla lettura” .
Dalla nascita palermitana

alla formazione torinese, fino
al definitivo trasferimento a
Roma, Sandra Petrignani ri-
percorre la vita di una grande
protagonista del panorama
culturale italiano. Ne segue le
tracce visitando le case che
abitò, da quella siciliana di
nascita alla torinese di via Pal-
lamaglio – la casa di Lessico
famigliare – dall’appartamen-
to dell’esilio a quello romano
inCampoMarzio, di fronte al-
le finestre di Italo Calvino. Un
lavoro di studio e ricerca che
restituisce una scrittrice com-
plessa e per certi aspetti sco-
nosciuta. Accanto a Natalia –
così la chiamavano tutti, sem-
plicemente per nome – si
muovono prestigiosi intellet-
tuali che furono suoi amici e
compagni di lavoro: Calvino
appunto, Giulio Einaudi e Ce-
sare Pavese, Elsa Morante e
AlbertoMoravia, AdrianoOli-
vetti e Cesare Garboli, Carlo
Levi e Lalla Romano e tanti al-
tri.

Natalia
Ginzburg
raccontata
ne La corsara

NEL MURO
Mauro Corona tratteggia
il suo protagonista
attingendo alle proprie
esperienze personali

Ilaria Tuti
finalista
al premio
Scerbanenco

Corona vira al noir

DATA UNICA
A causa di sopraggiunti pro-

blemi tecnici e logistici che inte-
ressano a oggi il Palasport Car-
nera (privo di adeguate certifi-
cazioni che garantiscano la te-
nuta del parquet alle sollecita-
zioni dovutedal pesodel palco e
delle altre strutture dello spetta-
colo) ilmusical Flashdance, che
vedeva due distinte repliche in
programmamartedì 13 emerco-
ledì 14 novembre a Udine, è sta-
to spostato al Palazzetto dello
Sport di Cividale del Friuli per
una replica unica in program-
mamercoledì 14 novembre. Per
i biglietti già acquistati verrà ga-
rantito il riposizionamento nel-
la nuova sede con il manteni-

mento del medesimo settore. I
biglietti per la nuova data saran-
no in vendita sul circuito Ticke-
tone a partire dalle 12 di lunedì
12 novembre. Chi fosse impossi-
bilitato a partecipare allo spetta-
colo a Cividale, potrà fare richie-
sta di rimborso a partire dal 15
novembreedentro enonoltre il
30novembre, nel punto vendita
dove è stato effettuato l’acqui-
sto, consegnando i biglietti in
originale. Nel caso di acquisti ef-
fettuati sul sito TicketOne.it o
tramite call center, il customer
service invierà una e-mail ai
clienti contenente tutti i detta-
gli. Eventuali informazioni pos-
sono essere richieste all’indiriz-
zo ecomm.customerservice@-
ticketone.it o al numero892.101.
Tutte le info suwww.azalea.it.

Carnera indisponibile,
Flashdance va a Cividale

Cultura
&Spettacoli
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Lo smarrimento di una generazione

NOIR ITALIANO
C’è anche la gemonese Ilaria

Tuti con il suo libro “I Fiori so-
pra l’inverno” tra i venti finali-
sti del premio Giorgio Scerba-
nenco, il concorso letterario
che ogni anno segnala ilmiglio-
re romanzo noir italiano edito
nell’ambito della 28mamanife-
stazione “Noir in Festival” che
si terrà a inizio dicembre tra
Milano e Como. Il libro vincito-
re del premio Scerbanenco sa-
rà scelto dal pubblico che po-
trà votarlo iscrivendosi e parte-
cipando al forum virtuale del
Noir in Festival. L’autrice friu-
lana - nata nel 1974 - ha esordi-
to lo scorso gennaio conquesto
romanzo edito da Longanesi
presentato proprio come un
doppio esordio al femminile:
una donna nuova voce del th-
riller italiano e donna la prota-
gonista, la commissariaTeresa
Battaglia. Già tre mesi prima
dell’uscita, l’editore ne aveva
venduto i diritti stranieri in
molti paesi europei, divenendo
un vero e proprio caso alla fie-
ra del libro di Francoforte. Te-
resa Battaglia è un personag-
gio fuori da qualsiasi cliché di
genere: commissario sessan-
tenne atipico e antieroico, na-
sconde fragilità fisiche ed emo-
tive con un atteggiamento ri-
servato al limite dell’ostilità,
ma capace di emozionare il let-
tore grazie alla sua grande
umanità. Lo sfondo su cui si
muove Teresa Battaglia è l’im-
maginario Travenì, un piccolo
paese delle Dolomiti, la cui
tranquillità viene improvvisa-
mente sconvolta da una serie
di delitti efferati. Ilaria Tuti vi-
ve a Gemona del Friuli, tra
montagne silenziose quasi
quanto lei. Ha studiato econo-
mia, ma da sempre è appassio-
nata di fotografia e pittura. Ha
lavorato come illustratrice per
una piccola casa editrice. Non
è nuova ai riconoscimenti per
la scrittura narrativa thriller;
prima di cimentarsi nel roman-
zo, con i suoi racconti ha otte-
nuto il Gran Giallo Città di Cat-
tolica 2014, Carabinieri in Gial-
lo 7 eDelitti inGiallo.

V.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Disconnessioni

di Lisa Moras diverte

e fa riflettere

Esce martedì per Mondadori il romanzo a cui lo scrittore ertano lavorava da anni

Con “Nel muro” ecco i misteri di tre donne morte e murate in una baita tra i boschi

IL DEBUTTO
L’ex chiesa di San Francesco

gremita per il debutto di Discon-
nessi, che rivela le potenzialità di
ExConventolive, come luogo idea-
leper piccole residenze artistiche
a Pordenone. Una nicchia acco-
gliente e protetta che faccia da in-
cubatrice per la creatività delle
giovani generazioni. In questo ca-
so Lisa Moras, che ha scritto, di-
retto e interpretato uno spettaco-
lo che traghetta Una giornata
qualunque scritto da Franca Ra-
me e Dario Fo nel 1986 ai giorni

d’oggi. Focus sulla solitudine e la
ricerca di un proprio ruolo nel
mondo.
La protagonista, Giulia, è alle

prese con un fallimento persona-
le a 360°, in unmondo superficia-
le, circondata da cose banali e
sciocche. Si interroga sul signifi-
cato profondo dell’esistenza e
non ci sta a farsi trascinare passi-
vamente. Con coraggio ha lascia-
to il compagnoperché il rapporto
era stagnante e il lavoro, perché
frustrante, ma non riesce ad an-
dare oltre. In sottofondo emergo-
no i problemi delle giovani gene-
razioni di oggi: il lavoro precario,
che non permette di farsi una fa-
miglia o lavori che espongono al-
la rabbia degli altri, in un mondo
sempre più aggressivo dove ci si
urla addosso. Le addette al servi-
zio clienti sono tutte donne poi,

forse perché da sempre educate a
mandaregiù rospi continuandoa
sorridere.
Quello che emerge dalla solitu-

dine forzata di Giulia, che si chiu-
de in casameditando il suicidio, è
lo smarrimento di una generazio-
ne alla ricerca di una propria
identità e l’incapacità di lottare
davvero per i propri sogni. Tema
rafforzato anche dagli altri perso-
naggi, decisamente sopra le ri-
ghe, che irrompono a causa di
uno scambio di persona, alle pre-
se con maschere e ruoli: uomini
in carriera che non sanno come
affrontare la paternità, (contra-
riamente a donne indipendenti e
sicure di sé, pronte a gestire da so-
le la propriamaternità) o travesti-
ti che non sanno gestire la pro-
pria rabbia. Costretta a risponde-
re alle richieste di aiuto degli al-

tri, che la credono un’analista,
Giulia individua dapprima un
problema generazionale e poi
scava sempre più in profondità.
La soluzione la trova rispecchian-
dosi in una ragazza fragile alla ri-
cerca di attenzioni. La chiave sta
nell’empatia, nel costruire rela-
zioni di ascolto. Il tutto maturato
inuncrescendodi colpi di scenae
situazioni paradossali che arriva-
no al clou con l’irruzione di un ra-
pinatore, ben reso nella sua esila-
rante goffaggine da Michele Var-
giu, mentre Caterina Bernardi bi-
lancia delicatezza e colore nel da-
re forma alla giovane Carla. Mo-
ras tiene per sé il ruolo chiave di
Giulia mantenendosi in equili-
brio tra introspezione, ironia, na-
turalezza eparadosso.

CleliaDelponte
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL NUOVO LIBRO
Adistanza di due anni dall’ulti-

ma opera narrativa lunga (La via
del sole, uscito nel 2016) e a tre
dal suo primo annuncio, esce fi-
nalmente il tanto atteso nuovo ro-
manzo di Mauro Corona, che per
la prima volta nella sua carriera
letteraria si cimenta con una sto-
riadalle tintenoir.
“Nel muro” (280 pagine che

Mondadori metterà in vendita
dal 13 novembre a 19 euro) è una
storia dalle ambientazioni fosche
e gotiche, che tocca un tema di
straordinaria attualità, la violen-
za di genere, e che ha come prota-
gonista quello che potremmo de-
finire l’alter ego dello stesso scrit-
tore ertano, un misantropo e mi-
sogino che ama ascoltare i rumo-
ri della natura più dell’inutile

chiacchiericcio umano e che sce-
glie di ristrutturare una vecchia
baita di montagna, nel cuore del
bosco, di proprietà dei suoi ante-
nati, per andarci a vivere e allon-
tanarsi una buona volta dalmon-
do.

TRA REALTÀ E FINZIONE
«È un noir di alta quota, nato

dopo che ho trovato una mum-
mia in una baita di montagna. Da
quel fortuito evento - aveva antici-
pato già nel 2016 al Gazzettino
Mauro Corona - ho immaginato
la storia del ritrovamento di tre
mummie di donne che sul corpo
portano incisioni, una scrittura
misteriosa segno delle torture
che hanno subito, e di un giovane
che inizia a compiere delle indagi-
ni per capirne il significato. In
questo modo scopre una storia
turpe».

«È un romanzo sulla violenza
alle donne, ante litteram. È tene-
bra di boschi e picchi, è un ro-
manzo buio, terrificante. Fate
conto che Edgar Allan Poe scriva
cose da prima comunione» aveva
ancheaggiunto all’epoca.

MISTERI E ALLUCINAZIONI
Mentre le tre mummie comin-

ciano a infestare i pensieri e i so-
gni del protagonista, trasforman-
doli in incubi e allucinazioni, l’uo-
mo simette alla ricerca della veri-
tà, una ricerca che può portarlo
alla perdizione definitiva o alla
salvezza.O forse a entrambe.
Il terrificante rinvenimento, in-

fatti, trasfigura ogni cosa: le appa-
rizioni serali di una cerva dagli
occhi buoni che sbuca dal bosco
(forse per proteggerlo, forse per
inviargli un messaggio) e il canto
mortifero del “pivason”, l’uccello

vampiro, si trasformano in Segni
di unaNatura parlante e colmadi
presagi, dove realtà, incubo e allu-
cinazione a malapena si distin-
guono. Serviranno anni per fare
chiarezza sull’oscura faccenda.

LO STILE NARRATIVO
Mauro Corona, qui, non si ri-

sparmia e alterna la scrittura da
realismomagico quando si tratta
di parlare dei fenomeni della na-
tura, per la quale si è fatto cono-
scere, a uno stile crudo e secco,
nonché volgare, quando si tratta
di dare voce ai pensieri del prota-
gonista, spingendo all’estremo il
suo lato misogino nel raccontare
le brutalità, anche di natura ses-
suale, che caratterizzano invece
il genere umano e la sua persona-
le esperienza. Un romanzo, in-
somma, che faràdiscutere.

©RIPRODUZIONERISERVATA

NUOVO ROMANZO Un dettaglio di Nel muro, edito da Mondadori, con il quale Mauro Corona racconta il lato oscuro della montagna

NARRATIVA
La storia, le passioni, la

produzione letteraria, le scel-
te politiche di uno fra i nomi
più importanti della letteratu-
ra femminile del ‘900 italia-
no: è quanto racconta Sandra
Petrignani in “La Corsara. Ri-
tratto di Natalia Ginzburg”,
uscito per Neri Pozza, fissan-
do così il volto della scrittrice
in quel gigantesco albero ge-
nealogico a cui appartiene la
fibrillante cultura coeva.
La scrittrice sarà a Porde-

nonemercoledì 14novembre,
alle 18, nella sala dell’ex Tipo-
grafia Savio di via Torricella
2, ospite di Dedica Festival In-
contra e del Circolo della cul-
tura edelle arti di Pordenone,
presentata da Franca Benve-
nuti e in dialogo conAnnama-
riaManfredelli (Ingresso libe-
ro). Nell’occasione della sua
presenza a Pordenone San-
dra Petrignani, incontrerà
inoltre giovedì, alle 10.15, stu-
denti e docenti del liceo Gri-
goletti nell’ambito del proget-
to “Invito alla lettura” .
Dalla nascita palermitana

alla formazione torinese, fino
al definitivo trasferimento a
Roma, Sandra Petrignani ri-
percorre la vita di una grande
protagonista del panorama
culturale italiano. Ne segue le
tracce visitando le case che
abitò, da quella siciliana di
nascita alla torinese di via Pal-
lamaglio – la casa di Lessico
famigliare – dall’appartamen-
to dell’esilio a quello romano
inCampoMarzio, di fronte al-
le finestre di Italo Calvino. Un
lavoro di studio e ricerca che
restituisce una scrittrice com-
plessa e per certi aspetti sco-
nosciuta. Accanto a Natalia –
così la chiamavano tutti, sem-
plicemente per nome – si
muovono prestigiosi intellet-
tuali che furono suoi amici e
compagni di lavoro: Calvino
appunto, Giulio Einaudi e Ce-
sare Pavese, Elsa Morante e
AlbertoMoravia, AdrianoOli-
vetti e Cesare Garboli, Carlo
Levi e Lalla Romano e tanti al-
tri.

Natalia
Ginzburg
raccontata
ne La corsara

NEL MURO
Mauro Corona tratteggia
il suo protagonista
attingendo alle proprie
esperienze personali

Ilaria Tuti
finalista
al premio
Scerbanenco

Corona vira al noir

DATA UNICA
A causa di sopraggiunti pro-

blemi tecnici e logistici che inte-
ressano a oggi il Palasport Car-
nera (privo di adeguate certifi-
cazioni che garantiscano la te-
nuta del parquet alle sollecita-
zioni dovutedal pesodel palco e
delle altre strutture dello spetta-
colo) ilmusical Flashdance, che
vedeva due distinte repliche in
programmamartedì 13 emerco-
ledì 14 novembre a Udine, è sta-
to spostato al Palazzetto dello
Sport di Cividale del Friuli per
una replica unica in program-
mamercoledì 14 novembre. Per
i biglietti già acquistati verrà ga-
rantito il riposizionamento nel-
la nuova sede con il manteni-

mento del medesimo settore. I
biglietti per la nuova data saran-
no in vendita sul circuito Ticke-
tone a partire dalle 12 di lunedì
12 novembre. Chi fosse impossi-
bilitato a partecipare allo spetta-
colo a Cividale, potrà fare richie-
sta di rimborso a partire dal 15
novembreedentro enonoltre il
30novembre, nel punto vendita
dove è stato effettuato l’acqui-
sto, consegnando i biglietti in
originale. Nel caso di acquisti ef-
fettuati sul sito TicketOne.it o
tramite call center, il customer
service invierà una e-mail ai
clienti contenente tutti i detta-
gli. Eventuali informazioni pos-
sono essere richieste all’indiriz-
zo ecomm.customerservice@-
ticketone.it o al numero892.101.
Tutte le info suwww.azalea.it.

Carnera indisponibile,
Flashdance va a Cividale
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Lo smarrimento di una generazione

NOIR ITALIANO
C’è anche la gemonese Ilaria

Tuti con il suo libro “I Fiori so-
pra l’inverno” tra i venti finali-
sti del premio Giorgio Scerba-
nenco, il concorso letterario
che ogni anno segnala ilmiglio-
re romanzo noir italiano edito
nell’ambito della 28mamanife-
stazione “Noir in Festival” che
si terrà a inizio dicembre tra
Milano e Como. Il libro vincito-
re del premio Scerbanenco sa-
rà scelto dal pubblico che po-
trà votarlo iscrivendosi e parte-
cipando al forum virtuale del
Noir in Festival. L’autrice friu-
lana - nata nel 1974 - ha esordi-
to lo scorso gennaio conquesto
romanzo edito da Longanesi
presentato proprio come un
doppio esordio al femminile:
una donna nuova voce del th-
riller italiano e donna la prota-
gonista, la commissariaTeresa
Battaglia. Già tre mesi prima
dell’uscita, l’editore ne aveva
venduto i diritti stranieri in
molti paesi europei, divenendo
un vero e proprio caso alla fie-
ra del libro di Francoforte. Te-
resa Battaglia è un personag-
gio fuori da qualsiasi cliché di
genere: commissario sessan-
tenne atipico e antieroico, na-
sconde fragilità fisiche ed emo-
tive con un atteggiamento ri-
servato al limite dell’ostilità,
ma capace di emozionare il let-
tore grazie alla sua grande
umanità. Lo sfondo su cui si
muove Teresa Battaglia è l’im-
maginario Travenì, un piccolo
paese delle Dolomiti, la cui
tranquillità viene improvvisa-
mente sconvolta da una serie
di delitti efferati. Ilaria Tuti vi-
ve a Gemona del Friuli, tra
montagne silenziose quasi
quanto lei. Ha studiato econo-
mia, ma da sempre è appassio-
nata di fotografia e pittura. Ha
lavorato come illustratrice per
una piccola casa editrice. Non
è nuova ai riconoscimenti per
la scrittura narrativa thriller;
prima di cimentarsi nel roman-
zo, con i suoi racconti ha otte-
nuto il Gran Giallo Città di Cat-
tolica 2014, Carabinieri in Gial-
lo 7 eDelitti inGiallo.

V.S.
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`Disconnessioni

di Lisa Moras diverte

e fa riflettere

Esce martedì per Mondadori il romanzo a cui lo scrittore ertano lavorava da anni

Con “Nel muro” ecco i misteri di tre donne morte e murate in una baita tra i boschi

IL DEBUTTO
L’ex chiesa di San Francesco

gremita per il debutto di Discon-
nessi, che rivela le potenzialità di
ExConventolive, come luogo idea-
leper piccole residenze artistiche
a Pordenone. Una nicchia acco-
gliente e protetta che faccia da in-
cubatrice per la creatività delle
giovani generazioni. In questo ca-
so Lisa Moras, che ha scritto, di-
retto e interpretato uno spettaco-
lo che traghetta Una giornata
qualunque scritto da Franca Ra-
me e Dario Fo nel 1986 ai giorni

d’oggi. Focus sulla solitudine e la
ricerca di un proprio ruolo nel
mondo.
La protagonista, Giulia, è alle

prese con un fallimento persona-
le a 360°, in unmondo superficia-
le, circondata da cose banali e
sciocche. Si interroga sul signifi-
cato profondo dell’esistenza e
non ci sta a farsi trascinare passi-
vamente. Con coraggio ha lascia-
to il compagnoperché il rapporto
era stagnante e il lavoro, perché
frustrante, ma non riesce ad an-
dare oltre. In sottofondo emergo-
no i problemi delle giovani gene-
razioni di oggi: il lavoro precario,
che non permette di farsi una fa-
miglia o lavori che espongono al-
la rabbia degli altri, in un mondo
sempre più aggressivo dove ci si
urla addosso. Le addette al servi-
zio clienti sono tutte donne poi,

forse perché da sempre educate a
mandaregiù rospi continuandoa
sorridere.
Quello che emerge dalla solitu-

dine forzata di Giulia, che si chiu-
de in casameditando il suicidio, è
lo smarrimento di una generazio-
ne alla ricerca di una propria
identità e l’incapacità di lottare
davvero per i propri sogni. Tema
rafforzato anche dagli altri perso-
naggi, decisamente sopra le ri-
ghe, che irrompono a causa di
uno scambio di persona, alle pre-
se con maschere e ruoli: uomini
in carriera che non sanno come
affrontare la paternità, (contra-
riamente a donne indipendenti e
sicure di sé, pronte a gestire da so-
le la propriamaternità) o travesti-
ti che non sanno gestire la pro-
pria rabbia. Costretta a risponde-
re alle richieste di aiuto degli al-

tri, che la credono un’analista,
Giulia individua dapprima un
problema generazionale e poi
scava sempre più in profondità.
La soluzione la trova rispecchian-
dosi in una ragazza fragile alla ri-
cerca di attenzioni. La chiave sta
nell’empatia, nel costruire rela-
zioni di ascolto. Il tutto maturato
inuncrescendodi colpi di scenae
situazioni paradossali che arriva-
no al clou con l’irruzione di un ra-
pinatore, ben reso nella sua esila-
rante goffaggine da Michele Var-
giu, mentre Caterina Bernardi bi-
lancia delicatezza e colore nel da-
re forma alla giovane Carla. Mo-
ras tiene per sé il ruolo chiave di
Giulia mantenendosi in equili-
brio tra introspezione, ironia, na-
turalezza eparadosso.

CleliaDelponte
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IL NUOVO LIBRO
Adistanza di due anni dall’ulti-

ma opera narrativa lunga (La via
del sole, uscito nel 2016) e a tre
dal suo primo annuncio, esce fi-
nalmente il tanto atteso nuovo ro-
manzo di Mauro Corona, che per
la prima volta nella sua carriera
letteraria si cimenta con una sto-
riadalle tintenoir.
“Nel muro” (280 pagine che

Mondadori metterà in vendita
dal 13 novembre a 19 euro) è una
storia dalle ambientazioni fosche
e gotiche, che tocca un tema di
straordinaria attualità, la violen-
za di genere, e che ha come prota-
gonista quello che potremmo de-
finire l’alter ego dello stesso scrit-
tore ertano, un misantropo e mi-
sogino che ama ascoltare i rumo-
ri della natura più dell’inutile

chiacchiericcio umano e che sce-
glie di ristrutturare una vecchia
baita di montagna, nel cuore del
bosco, di proprietà dei suoi ante-
nati, per andarci a vivere e allon-
tanarsi una buona volta dalmon-
do.

TRA REALTÀ E FINZIONE
«È un noir di alta quota, nato

dopo che ho trovato una mum-
mia in una baita di montagna. Da
quel fortuito evento - aveva antici-
pato già nel 2016 al Gazzettino
Mauro Corona - ho immaginato
la storia del ritrovamento di tre
mummie di donne che sul corpo
portano incisioni, una scrittura
misteriosa segno delle torture
che hanno subito, e di un giovane
che inizia a compiere delle indagi-
ni per capirne il significato. In
questo modo scopre una storia
turpe».

«È un romanzo sulla violenza
alle donne, ante litteram. È tene-
bra di boschi e picchi, è un ro-
manzo buio, terrificante. Fate
conto che Edgar Allan Poe scriva
cose da prima comunione» aveva
ancheaggiunto all’epoca.

MISTERI E ALLUCINAZIONI
Mentre le tre mummie comin-

ciano a infestare i pensieri e i so-
gni del protagonista, trasforman-
doli in incubi e allucinazioni, l’uo-
mo simette alla ricerca della veri-
tà, una ricerca che può portarlo
alla perdizione definitiva o alla
salvezza.O forse a entrambe.
Il terrificante rinvenimento, in-

fatti, trasfigura ogni cosa: le appa-
rizioni serali di una cerva dagli
occhi buoni che sbuca dal bosco
(forse per proteggerlo, forse per
inviargli un messaggio) e il canto
mortifero del “pivason”, l’uccello

vampiro, si trasformano in Segni
di unaNatura parlante e colmadi
presagi, dove realtà, incubo e allu-
cinazione a malapena si distin-
guono. Serviranno anni per fare
chiarezza sull’oscura faccenda.

LO STILE NARRATIVO
Mauro Corona, qui, non si ri-

sparmia e alterna la scrittura da
realismomagico quando si tratta
di parlare dei fenomeni della na-
tura, per la quale si è fatto cono-
scere, a uno stile crudo e secco,
nonché volgare, quando si tratta
di dare voce ai pensieri del prota-
gonista, spingendo all’estremo il
suo lato misogino nel raccontare
le brutalità, anche di natura ses-
suale, che caratterizzano invece
il genere umano e la sua persona-
le esperienza. Un romanzo, in-
somma, che faràdiscutere.
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NUOVO ROMANZO Un dettaglio di Nel muro, edito da Mondadori, con il quale Mauro Corona racconta il lato oscuro della montagna

NARRATIVA
La storia, le passioni, la

produzione letteraria, le scel-
te politiche di uno fra i nomi
più importanti della letteratu-
ra femminile del ‘900 italia-
no: è quanto racconta Sandra
Petrignani in “La Corsara. Ri-
tratto di Natalia Ginzburg”,
uscito per Neri Pozza, fissan-
do così il volto della scrittrice
in quel gigantesco albero ge-
nealogico a cui appartiene la
fibrillante cultura coeva.
La scrittrice sarà a Porde-

nonemercoledì 14novembre,
alle 18, nella sala dell’ex Tipo-
grafia Savio di via Torricella
2, ospite di Dedica Festival In-
contra e del Circolo della cul-
tura edelle arti di Pordenone,
presentata da Franca Benve-
nuti e in dialogo conAnnama-
riaManfredelli (Ingresso libe-
ro). Nell’occasione della sua
presenza a Pordenone San-
dra Petrignani, incontrerà
inoltre giovedì, alle 10.15, stu-
denti e docenti del liceo Gri-
goletti nell’ambito del proget-
to “Invito alla lettura” .
Dalla nascita palermitana

alla formazione torinese, fino
al definitivo trasferimento a
Roma, Sandra Petrignani ri-
percorre la vita di una grande
protagonista del panorama
culturale italiano. Ne segue le
tracce visitando le case che
abitò, da quella siciliana di
nascita alla torinese di via Pal-
lamaglio – la casa di Lessico
famigliare – dall’appartamen-
to dell’esilio a quello romano
inCampoMarzio, di fronte al-
le finestre di Italo Calvino. Un
lavoro di studio e ricerca che
restituisce una scrittrice com-
plessa e per certi aspetti sco-
nosciuta. Accanto a Natalia –
così la chiamavano tutti, sem-
plicemente per nome – si
muovono prestigiosi intellet-
tuali che furono suoi amici e
compagni di lavoro: Calvino
appunto, Giulio Einaudi e Ce-
sare Pavese, Elsa Morante e
AlbertoMoravia, AdrianoOli-
vetti e Cesare Garboli, Carlo
Levi e Lalla Romano e tanti al-
tri.

Natalia
Ginzburg
raccontata
ne La corsara

NEL MURO
Mauro Corona tratteggia
il suo protagonista
attingendo alle proprie
esperienze personali

Ilaria Tuti
finalista
al premio
Scerbanenco

Corona vira al noir

DATA UNICA
A causa di sopraggiunti pro-

blemi tecnici e logistici che inte-
ressano a oggi il Palasport Car-
nera (privo di adeguate certifi-
cazioni che garantiscano la te-
nuta del parquet alle sollecita-
zioni dovutedal pesodel palco e
delle altre strutture dello spetta-
colo) ilmusical Flashdance, che
vedeva due distinte repliche in
programmamartedì 13 emerco-
ledì 14 novembre a Udine, è sta-
to spostato al Palazzetto dello
Sport di Cividale del Friuli per
una replica unica in program-
mamercoledì 14 novembre. Per
i biglietti già acquistati verrà ga-
rantito il riposizionamento nel-
la nuova sede con il manteni-

mento del medesimo settore. I
biglietti per la nuova data saran-
no in vendita sul circuito Ticke-
tone a partire dalle 12 di lunedì
12 novembre. Chi fosse impossi-
bilitato a partecipare allo spetta-
colo a Cividale, potrà fare richie-
sta di rimborso a partire dal 15
novembreedentro enonoltre il
30novembre, nel punto vendita
dove è stato effettuato l’acqui-
sto, consegnando i biglietti in
originale. Nel caso di acquisti ef-
fettuati sul sito TicketOne.it o
tramite call center, il customer
service invierà una e-mail ai
clienti contenente tutti i detta-
gli. Eventuali informazioni pos-
sono essere richieste all’indiriz-
zo ecomm.customerservice@-
ticketone.it o al numero892.101.
Tutte le info suwww.azalea.it.

Carnera indisponibile,
Flashdance va a Cividale
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Fai clic qui

https://www.dropbox.com/sh/tc50jbik6mil65t/AABL0iLMm24C6Tnr9A5vpmU7a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/tc50jbik6mil65t/AABL0iLMm24C6Tnr9A5vpmU7a?dl=0
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