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By Venturi, Marcello

Nino Aragno Editore, 2008. Book Condition: new. Racconigi,
2008; br., pp. 180, cm 12x20,5. (L'albero genealogico).
Dall'autoritratto dello scrittore, tratteggiato attraverso lo
sguardo e le parole del gatto di casa, al recupero di un diario
anonimo della vita di trincea nella Grande Guerra; dal
beffardo eppur pietoso ritratto di un federale fascista alla
bizzarra e poetica costruzione del museo Guatelli di Ozzano
Taro, per finire con l'ossessione di un uomo che ha perduto i
genitori nei campi di sterminio nazisti. La memoria è il filo
rosso che attraversa, tra autobiografia e invenzione, questi
racconti di Marcello Venturi: nelle paure ricorrenti e nelle
piccole e grandi manie, nel riaffiorare di documenti che
riaccendono la luce su storie dimenticate e sollecitano
l'immaginazione, nella convivenza con ferite che non si
rimarginano ancora dai tempi della guerra e della Shoah. Non
si pensi però a un libro chiuso nei toni nostalgici: l'ironia,
anche quella rivolta verso se stesso, cede il passo talvolta al
disincanto; e un certo aspro disamore, sorretto da una forte e
incessante passionalità, aggredisce la noncuranza e la
distrazione dell'attuale società: non potrebbe essere
diversamente per chi, come Venturi, colloca la memoria
all'altezza del cuore.
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A new e book with a brand new standpoint. I am quite late in start reading this one, but better then never. I discovered
this ebook from my i and dad advised this publication to understand.
-- Ja da  Fr a necki II--  Ja da  Fr a necki II

Here is the very best book i have got read through until now. I could possibly comprehended everything using this
composed e publication. You will not sense monotony at whenever you want of your time (that's what catalogues are
for concerning should you ask me).
-- Iz a ia h Schowa lter-- Iz a ia h Schowa lter
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