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LA COPERTINA

Giorgio Nisini

LA TRAMA DEL LIBRO

Marcello Vinciguerra è un
imprenditore agricolo di
successo. La sua azienda,
ereditata dal padre, è una tra le
più importanti d'Italia. Ha una
bella moglie, Ludovica, donna
sofisticata e complessa,
proprietaria di un negozio di
arredamento e amante del lusso
e del design, vive in una bella
casa, conduce una vita -  almeno
in apparenza - piena di sicurezze.
Una sera, però,
un servizio televisivo dedicato a un
potente boss della camorra fa
riaffiorare nella sua memoria un
ricordo dell'infanzia. E con il
ricordo il dubbio. Quel boss era lo
stesso uomo che lui e suo padre
incontrarono, tanti anni prima, in
mezzo a strani edifici a forma di
cilindro? Chi
era davvero suo padre? E quale
ombra si nasconde
nel passato della sua famiglia?
L'inquieto affollarsi di queste
domande spingono Marcello a
una ricerca ossessiva della verità,
che in una crescente spirale di
avvenimenti - tra cui la scoperta di
una misteriosa fotografia risalente
ai primi anni Cinquanta e un breve
viaggio in un'immaginaria
cittadella camorrista - lo porterà
a scontrarsi con un mondo
inafferrabile e ambiguo, in cui tutti
possono essere onesti o
collusi, corrotti o corruttori.
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Nisini, lo scrittore-agricoltore che punta allo Strega, si
racconta con Affaritaliani.it... L'INTERVISTA

IL PERSONAGGIO/ Su Giorgio Nisini (scrittore, editor, docente universitario e gestore di
una piccola azienda agricola), la casa editrice di Elido Fazi punta molto (il romanzo
'metafisico' "La città di Adamo" 'rischia' la candidatura al Premio Strega...). L'autore si
racconta a tutto campo con Affaritaliani.it: "La camorra m’interessava solo in quanto
possibile rappresentazione del male. I veri temi del romanzo sono quelli del dubbio,
della questione morale, della complessità di stabilire una verità incontrovertibile su un
determinato fatto. Come si fa a condannare in maniera assoluta un individuo, mi sono
chiesto, soprattutto se questo individuo è tuo padre?". E sullo Strega: "Credo sia ancora
prematuro parlarne, anche se ovviamente sono contento della fiducia che mi sta
dimostrando l’editore". E rivela: "Per scrivere 'La città di Adamo' sono rimasto recluso
per 13 mesi in una stanza. Un rigore quasi monastico. Sono stato lo spietato editor di
me stesso..."

Lunedí 31.01.2011 10:12

di Antonio Prudenzano

Elido Fazi sul nuovo libro di Giorgio
Nisini punta molto. Lo ha ammesso lo
stesso editore romano, intervistato
qualche giorno fa da Affaritaliani.it (QUI).
La voce gira da un po', "La città di
Adamo" sarà candidato al Premio
Strega. Il suo autore, non un esordiente,
è nato a Viterbo nel 1974, insegna
sociologia della letteratura a "La
Sapienza" di Roma e nel 2008 ha
esordito con "La demolizione del Mammut"
(Giulio Perrone, 2008), Premio Corrado
Alvaro Opera Prima (in cinquina anche
al Premio Tondelli). Il critico Massimo
Onofri ha definito questo nuovo romanzo
un "giallo morale e esistenziale". Dalla
casa editrice fanno sapere, con un certo
orgoglio, che "La città di Adamo si
propone, "grazie alla messa in scena di
un conflitto all'apparenza insanabile tra
dato razionale e intuitivo, come punto di
partenza per un 'realismo metafisico'

italiano. Una storia sui limiti della conoscenza, sulla difficoltà di separare
il bene dal male". Come il padre, e come il protagonista del romanzo,
Nisini è (anche) un imprenditore agricolo. Amministra l'azienda agricola
di famiglia, nella quale si producono soprattutto castagne e marroni.
Con Affaritaliani.it lo scrittore si racconta a tutto campo.

Nel suo romanzo si parla anche di camorra. E' stato
il successo di "Gomorra" a spingerla a "cavalcare"
questo tema, naturalmente in modo molto diverso
da come lo affronta Saviano? 
"In realtà la camorra m’interessava solo in quanto
possibile rappresentazione del male, avrei potuto
parlare di mafia, di ’ndrangheta o di qualsiasi altra
forma di criminalità. I veri temi del romanzo sono quelli
del dubbio, della questione morale, della complessità
di stabilire una verità incontrovertibile su un
determinato fatto. Come si fa a condannare in
maniera assoluta un individuo, mi sono chiesto,

soprattutto se questo individuo è tuo padre? Ecco, ho provato a
raccontare una storia in cui il confine tra colpevolezza e innocenza fosse
difficilmente distinguibile. Per quanto riguarda Saviano è un problema
che non mi sono posto, lui segue un percorso molto diverso dal mio, la
sua scrittura è prima di tutto un atto di denuncia. È forse più giusto

Segui la sezione Culture di
Affaritaliani.it sul tuo cellulare. Digita

m.libero.it/culture-affari/

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.libero.it/
http://liberomail.libero.it/
http://notizie.libero.it/
http://share.libero.it/
http://affaritaliani.libero.it/culturaspettacoli/index_page_5.html#
http://affaritaliani.libero.it/culturaspettacoli/index_page_5.html#
http://affaritaliani.libero.it/
mailto:direzione@affaritaliani.it
http://affaritaliani.libero.it/credits/
http://affaritaliani.libero.it/login.aspx
http://affaritaliani.libero.it/newsletter/
http://affaritaliani.libero.it/
http://affaritaliani.libero.it/politica/
http://affaritaliani.libero.it/economia/
http://affaritaliani.libero.it/mercati/
http://affaritaliani.libero.it/sociale/
http://affaritaliani.libero.it/green/
http://affaritaliani.libero.it/mediatech/
http://affaritaliani.libero.it/cronache/
http://affaritaliani.libero.it/milano/
http://affaritaliani.libero.it/roma/
http://affaritaliani.libero.it/sport/
http://affaritaliani.libero.it/coffeebreak/
http://affaritaliani.libero.it/energia/
http://affaritaliani.libero.it/eurorep/
http://affaritaliani.libero.it/meteo/
http://affaritaliani.libero.it/oroscopo/
http://affaritaliani.libero.it/giochi/
http://affaritaliani.libero.it/giochiescommesse/
http://affaritaliani.libero.it/rubriche/
http://affaritaliani.libero.it/coffee/
http://affaritaliani.libero.it/mobile.html
http://shopping.affaritaliani.it/
http://immobiliare.affaritaliani.it/
http://affaritaliani.libero.it/viaggi/
http://affaritaliani.libero.it/culturaspettacoli/
http://affaritaliani.libero.it/entertainment/
http://affaritaliani.libero.it/culturaspettacoli/
http://affaritaliani.libero.it/rss/
javascript:window.print();
mailto:?subject=Ti segnalo questa notizia su Affaritaliani.it&body=Nisini, lo scrittore-agricoltore che punta allo Strega, si racconta con Affaritaliani.it... L'INTERVISTA%0A%0D%0A%0Dhttp://www.affaritaliani.it/culturaspettacoli/nisini_fazi_punta_allo_strega310111.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://affaritaliani.libero.it/culturaspettacoli/nisini_fazi_punta_allo_strega310111.html
http://twitthis.com/twit?url=http://affaritaliani.libero.it/culturaspettacoli/nisini_fazi_punta_allo_strega310111.html
http://affaritaliani.libero.it/culturaspettacoli/ http://profile.live.com/badge?url= http://affaritaliani.libero.it/culturaspettacoli/nisini_fazi_punta_allo_strega310111.html
http://affaritaliani.libero.it/culturaspettacoli/elido_fazi_intervista091210.html
http://travel.eni.com/it_IT/promotions/faidate.shtml?WT.mc_id=6735
http://affaritaliani.libero.it/cinqueallecinque
javascript:setHome();
http://m.libero.it/affaritaliani
http://affaritaliani.libero.it/newsletter
http://affaritaliani.libero.it/rss/
http://affaritaliani.libero.it/fba.htm
http://twitter.com/affaritaliani
http://affaritaliani.libero.it/ig.htm
http://affaritaliani.libero.it/ws.htm
http://www.k-now.it/
http://affaritaliani.libero.it/coffeebreak/ink_gioielli.html
http://affaritaliani.libero.it/coffeebreak/xtrawine_vino.html
http://affaritaliani.libero.it/milano/la_milano_moratti.html
http://affaritaliani.libero.it/coffeebreak/speciale_parmagusto.html
http://affaritaliani.libero.it/milano/macef_numero_novanta.html
http://affaritaliani.libero.it/mediatech/eni_cultura_comunicazione010310.html
http://m.libero.it/culture-affari/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Speciale libri/ Scrittori,
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interviste, poltrone,
recensioni, brani in
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curiosità, anticipazioni. Su
Affaritaliani.it tutto
sull'editoria
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sua scrittura è prima di tutto un atto di denuncia. È forse più giusto
citare il Camorrista di Tornatore, soprattutto per la figura ambivalente
del boss, verso il quale Marcello, il mio protagonista, prova un oscuro e
pericoloso fascino. È l’ambivalenza del male, appunto. E dunque anche
l’ambivalenza del bene".

Anche la sua famiglia, come quella protagonista del libro, ha dovuto
scendere a compromessi con la camorra? Il romanzo è
autobiografico?
"La sua domanda mi lascia perplesso, il mio non è un libro
autobiografico ma un romanzo. La sola cosa che mi accomuna a Marcello
è l’esperienza imprenditoriale, e neanche fino in fondo, visto che a
differenza di lui io gestisco soltanto una piccola azienda agricola per
passione. Ma in fondo qualsiasi scrittore, in maniera più o meno
consapevole, lascia filtrare nelle proprie storie qualcosa di sé. In ogni
caso né io né la mia famiglia siamo mai dovuto scendere a compromessi,
come le dicevo sopra la camorra è solo uno dei tanti possibili emblemi
del male. In origine il mio libro era ambientato nel quartiere Zen di
Palermo".

E' pronto alla sfida del premio Strega, visto che la sua casa editrice vorrebbe candidarla? A
proposito, cosa pensa del premio, che ogni anno scatena polemiche?
"Credo sia ancora prematuro parlare del Premio Strega, anche se ovviamente sono contento della
fiducia che mi sta dimostrando l’editore. Le polemiche fanno parte del mondo umano".

"Realismo metafisico" è una definizione che si adatta bene al suo nuovo libro?
"Con il mio primo romanzo mi ero già posto il problema di stabilire un orizzonte estetico entro il quale
muovermi. Ad attrarmi non era tanto la tradizione letteraria del realismo metafisico, quella che dai
manieristi-barocchi arriva fino a Eliot e Montale, quanto quella figurativa: la linea cioè che dalla
metafisica pura di De Chirico si sviluppa nella metafisica quasi narrativizzata di Edward Hopper, e che
ritrovo nell’iperrealismo metafisico di Marco Verrelli, che è l’autore della tela utilizzata come copertina.
Del resto i protagonisti delle mie storie sono individui estremamente pragmatici, nel primo romanzo era
un architetto esperto in demolizioni edilizie, ne La città di Adamo un imprenditore agricolo: tutti figli di
una cultura razionalista, positivista, realista, che però a un certo punto vedono saltare la propria
visione del mondo. Il cortocircuito che si crea è il detonatore narrativo del romanzo: la realtà empirica,
scientifica, verificabile, viene messa in discussione, e salta fuori una realtà diversa, opaca, sgranata,
difettosa, non sondabile fino in  fondo. Ma là dove non c’è la sondabilità c’è per me la metafisica, in
senso strettamente etimologico. La letteratura è un modo di attraversare queste sacche d’insondabilità
che perseguitano l’essere umano".

Quali sono gli autori italiani contemporanei che legge più volentieri? 
"Credo che nell’ultimo decennio le cose più interessanti siano arrivati dalla letteratura meridionale,
Saviano, Pascale, De Silva, Piccolo ecc… Una generazione di scrittori che ha cercato di rimodellare e
aggiornare un’immagine del Sud ancora incastrata in vecchi stereotipi. M’interessa poi moltissimo la
strada che ha intrapreso Sandro Veronesi nel suo ultimo romanzo, una riflessione sulle capacità
conoscitive dell’uomo che già in parte aveva anticipato ne La forza del passato. Tra le autrici in assoluto
Melania Mazzucco, ha il respiro e la forza narrativa delle grandi scrittrici".

E chi, invece, proprio non le piace? 
"Sul banco dei cattivi non metto nessuno, anche se in generale preferisco gli autori che si fanno le ossa
prima di arrivare alla grande editoria. Ma ci sono le eccezioni, ovviamente".

Lei è anche un editor (dirige una collana di saggistica per Giulio Perrone editore). Che impatto ha
questa sua attività con la sua scrittura? Riesce a essere lo "spietato" editor di se stesso? 
"La saggistica è un settore molto diverso dalla narrativa, non si tratta di due attività in conflitto. Posso
però confermarle che sono stato spietato con me stesso, la stesura di un romanzo richiede una
dedizione assoluta e una continua opera di autocritica. Per scrivere La città di Adamo sono rimasto
recluso per 13 mesi in una stanza. Un rigore quasi monastico".

E accetta i consigli degli altri editor? 
"Gli editor sono dei lettori crudeli, è il loro ruolo, non devono compiacerti o celebrarti, ma criticarti,
aiutarti a metterti in discussione, farti vedere le cose da un altro punto di vista. Più che accettare i
singoli consigli ho cercato di aprire un dialogo con loro, abbiamo discusso più volte sul libro, i
personaggi, la storia. Devo dire che in casa Fazi ho trovato grandissima professionalità".

 

 

tags: giorgio nisini fazi giorgio nisini fazi la città di adamo camorra saviano

Altri social news

TUTTE LE NOTIZIE DI CULTURE

successive >>

 

m.libero.it/culture-affari/

Annunci Google
Italiano all'estero?
La prossima volta che viaggi passa
da BuyOn e ti ridà parte dei soldi!
www.BuyOn.it/Cashback

Adotta un libro antico
Splendidi libri antichi completi
offerti a prezzi speciali
www.ilpensatoio.it

GIOCA CON LA COVER GIRL

Clicca qui per votare

Denaro per l'Italia
Risparmiare sulle commissioni banca Paga solo $ 4,99 per l'invio
www.xoom.com/italy

converted by Web2PDFConvert.com

http://affaritaliani.libero.it/culturaspettacoli/speciale_farelibri_professione_editor300609.html
http://affaritaliani.libero.it/tags/giorgio-nisini.html
http://affaritaliani.libero.it/tags/fazi.html
http://affaritaliani.libero.it/tags/giorgio-nisini-fazi.html
http://affaritaliani.libero.it/tags/la-citt%C3%A0-di-adamo.html
http://affaritaliani.libero.it/tags/camorra.html
http://affaritaliani.libero.it/tags/saviano.html
javascript:votestarsid('1')
javascript:votestarsid('2')
javascript:votestarsid('3')
javascript:votestarsid('4')
javascript:votestarsid('5')
http://www.wikio.it/vote?url=http://affaritaliani.libero.it/culturaspettacoli/nisini_fazi_punta_allo_strega310111.html
http://oknotizie.alice.it/post?url=http://affaritaliani.libero.it/culturaspettacoli/nisini_fazi_punta_allo_strega310111.html&title=Nisini, lo scrittore-agricoltore che punta allo Strega, si racconta con Affaritaliani.it... LINTERVISTA
http://www.diggita.it/submit.php?url=http://affaritaliani.libero.it/culturaspettacoli/nisini_fazi_punta_allo_strega310111.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://affaritaliani.libero.it/culturaspettacoli/nisini_fazi_punta_allo_strega310111.html
http://www.intopic.it/blogs/vote.php?url=http://affaritaliani.libero.it/culturaspettacoli/nisini_fazi_punta_allo_strega310111.html
http://twitthis.com/twit?url=http://affaritaliani.libero.it/culturaspettacoli/nisini_fazi_punta_allo_strega310111.html
http://segnalo.com/post.html.php?url=http://affaritaliani.libero.it/culturaspettacoli/nisini_fazi_punta_allo_strega310111.html&title=Nisini, lo scrittore-agricoltore che punta allo Strega, si racconta con Affaritaliani.it... LINTERVISTA
http://www.technorati.com/faves?add=http://affaritaliani.libero.it/culturaspettacoli/nisini_fazi_punta_allo_strega310111.html
http://del.icio.us/post?url=http://affaritaliani.libero.it/culturaspettacoli/nisini_fazi_punta_allo_strega310111.html&title=Nisini, lo scrittore-agricoltore che punta allo Strega, si racconta con Affaritaliani.it... LINTERVISTA
http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=http://affaritaliani.libero.it/culturaspettacoli/nisini_fazi_punta_allo_strega310111.html&title=Nisini, lo scrittore-agricoltore che punta allo Strega, si racconta con Affaritaliani.it... LINTERVISTA
http://affaritaliani.libero.it/culturaspettacoli/ http://myweb.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://affaritaliani.libero.it/culturaspettacoli/nisini_fazi_punta_allo_strega310111.html&t=Nisini, lo scrittore-agricoltore che punta allo Strega, si racconta con Affaritaliani.it... LINTERVISTA&ei=UTF
http://affaritaliani.libero.it/culturaspettacoli/ https://friendfeed.com/share/bookmarklet/framehttp://affaritaliani.libero.it/culturaspettacoli/nisini_fazi_punta_allo_strega310111.html&t=Nisini, lo scrittore-agricoltore che punta allo Strega, si racconta con Affaritaliani.it... LINTERVISTA&ei=UTF
http://affaritaliani.libero.it/culturaspettacoli/ http://profile.live.com/badge?url= http://affaritaliani.libero.it/culturaspettacoli/nisini_fazi_punta_allo_strega310111.html
javascript:void(0)
mailto:?subject=Ti segnalo questa notizia su Affaritaliani.it&body=Nisini, lo scrittore-agricoltore che punta allo Strega, si racconta con Affaritaliani.it... LINTERVISTA%0A%0D%0A%0Dhttp://affaritaliani.libero.it/culturaspettacoli/nisini_fazi_punta_allo_strega310111.html
http://affaritaliani.libero.it/parliamone/chat-culture.html
http://affaritaliani.libero.it/culturaspettacoli/la_trilogia_degli_occhiali_ritorno_di_emma_dante.html
http://affaritaliani.libero.it/culturaspettacoli/mauro_corona_ad_affaritaliani_mio_figlio_matteo_scrittore310111.html
http://affaritaliani.libero.it/culturaspettacoli/il_concorso_racconta_tua_favola_invernale310111.html
http://affaritaliani.libero.it/culturaspettacoli/sono_numero_quattro310111.html
http://affaritaliani.libero.it/culturaspettacoli/sky_italia_fastweb_si_accordano310111.html
http://affaritaliani.libero.it/culturaspettacoli/archivio/
javascript:rank_change(1)
http://affaritaliani.libero.it/cronache/il_garante_vara_nuove_310111.html
http://affaritaliani.libero.it/politica/giuseppe_fioroni_pd_ad_affaritaliani310111.html
http://affaritaliani.libero.it/cronache/ruby_nuove_carte_weekend280111.html
http://affaritaliani.libero.it/politica/l_egitto_spezza_asse_usa_israele310111.html
http://affaritaliani.libero.it/cronache/ruby_licenzia_emilio_fede_dal_tg4260111.html
http://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://affaritaliani.libero.it/culturaspettacoli/nisini_fazi_punta_allo_strega310111.html%26hl%3Dit%26client%3Dca-pub-5288674212710730%26adU%3Dwww.BuyOn.it/Cashback%26adT%3DItaliano%2Ball%2526%252339%253Bestero%253F%26adU%3Dwww.ilpensatoio.it%26adT%3DAdotta%2Bun%2Blibro%2Bantico%26gl%3DUS&usg=AFQjCNG4sRC9miCllqo_wFS3qLMk_rlhdw
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BkVZ7cvhHTcy9KsPhlQeOl5jrBaOupOsBq5KY7RX71smnAYDiCRABGAEg0LXfBigCOABQ6q_Esvn_____AWDJroqM0KSIEqABndG49QOyARdhZmZhcml0YWxpYW5pLmxpYmVyby5pdMgBAdoBWWh0dHA6Ly9hZmZhcml0YWxpYW5pLmxpYmVyby5pdC9jdWx0dXJhc3BldHRhY29saS9uaXNpbmlfZmF6aV9wdW50YV9hbGxvX3N0cmVnYTMxMDExMS5odG1sgAIBwAIByAKhlLUGqAMB6AMW6AMM6AO1BPUDAgAABA&num=1&sig=AGiWqtxKtDltR4_vGrvaBzfooUPu-FCNkQ&client=ca-pub-5288674212710730&adurl=http://www.buyon.it/go.aspx%3Fsender%3D49%26s%3Dgoogle%26c%3Dgeneral001%26t%3Dplacementsout%26q%3Dlibero.it%26to%3D%252Fl%252Fgeneral001
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BkVZ7cvhHTcy9KsPhlQeOl5jrBaOupOsBq5KY7RX71smnAYDiCRABGAEg0LXfBigCOABQ6q_Esvn_____AWDJroqM0KSIEqABndG49QOyARdhZmZhcml0YWxpYW5pLmxpYmVyby5pdMgBAdoBWWh0dHA6Ly9hZmZhcml0YWxpYW5pLmxpYmVyby5pdC9jdWx0dXJhc3BldHRhY29saS9uaXNpbmlfZmF6aV9wdW50YV9hbGxvX3N0cmVnYTMxMDExMS5odG1sgAIBwAIByAKhlLUGqAMB6AMW6AMM6AO1BPUDAgAABA&num=1&sig=AGiWqtxKtDltR4_vGrvaBzfooUPu-FCNkQ&client=ca-pub-5288674212710730&adurl=http://www.buyon.it/go.aspx%3Fsender%3D49%26s%3Dgoogle%26c%3Dgeneral001%26t%3Dplacementsout%26q%3Dlibero.it%26to%3D%252Fl%252Fgeneral001
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=B3bDtcvhHTcy9KsPhlQeOl5jrBfn8s9AB2eKEyhXAjbcBsK4VEAIYAiDQtd8GKAI4AFCb_OzYB2DJroqM0KSIErIBF2FmZmFyaXRhbGlhbmkubGliZXJvLml0yAEB2gFZaHR0cDovL2FmZmFyaXRhbGlhbmkubGliZXJvLml0L2N1bHR1cmFzcGV0dGFjb2xpL25pc2luaV9mYXppX3B1bnRhX2FsbG9fc3RyZWdhMzEwMTExLmh0bWypAqvr_uAkDrc-qAMB6AMW6AMM6AO1BPUDAgAABA&num=2&sig=AGiWqtzR9Tfj1mmOtcINja1eC0z_887DSQ&client=ca-pub-5288674212710730&adurl=http://www.ilpensatoio.it/Adotta-un-libro-antico.aspx
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=B3bDtcvhHTcy9KsPhlQeOl5jrBfn8s9AB2eKEyhXAjbcBsK4VEAIYAiDQtd8GKAI4AFCb_OzYB2DJroqM0KSIErIBF2FmZmFyaXRhbGlhbmkubGliZXJvLml0yAEB2gFZaHR0cDovL2FmZmFyaXRhbGlhbmkubGliZXJvLml0L2N1bHR1cmFzcGV0dGFjb2xpL25pc2luaV9mYXppX3B1bnRhX2FsbG9fc3RyZWdhMzEwMTExLmh0bWypAqvr_uAkDrc-qAMB6AMW6AMM6AO1BPUDAgAABA&num=2&sig=AGiWqtzR9Tfj1mmOtcINja1eC0z_887DSQ&client=ca-pub-5288674212710730&adurl=http://www.ilpensatoio.it/Adotta-un-libro-antico.aspx
http://affaritaliani.libero.it/coffee/
http://affaritaliani.libero.it/cinqueallecinque
javascript:setHome();
http://m.libero.it/affaritaliani
http://affaritaliani.libero.it/newsletter
http://affaritaliani.libero.it/rss/
http://affaritaliani.libero.it/fba.htm
http://twitter.com/affaritaliani
http://affaritaliani.libero.it/ig.htm
http://affaritaliani.libero.it/ws.htm
http://www.k-now.it/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


MAIL SHARE NEWS MOBILE ADSL

Pubblicità Aiuto Blog ufficiale Condizioni d'uso Privacy Libero Easy Suggerimenti Copyright Wind © 1999-2011

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI CULTURE CLICCA QUI

Affaritaliani.it - Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Angelo Maria Perrino - Reg. Trib. di Milano n 210 dell'11 aprile 1996 - P.I. 11321290154

 

 

converted by Web2PDFConvert.com

http://affaritaliani.libero.it/culturaspettacoli/
http://liberomail.libero.it
http://share.libero.it
http://notizie.libero.it
http://liberomobile.libero.it
http://internet.libero.it/?utm_source=News&utm_medium=Header&utm_campaign=ADSL e Internet
http://liberoadvertising.libero.it/
http://aiuto.libero.it/
http://blog.libero.it/mondolibero/
http://info.libero.it/condizioni_uso/
http://info.libero.it/privacy/
http://easy.libero.it/
javascript:O_LC()
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF

	Nisini, lo scrittore-agricoltore che punta allo Strega, si racconta con Affaritaliani.it... L'INTERVISTA
	IL PERSONAGGIO/ Su Giorgio Nisini (scrittore, editor, docente universitario e gestore di una piccola azienda agricola), la casa editrice di Elido Fazi punta molto (il romanzo 'metafisico' "La città di Adamo" 'rischia' la candidatura al Premio Strega...). L'autore si racconta a tutto campo con Affaritaliani.it: "La camorra m’interessava solo in quanto possibile rappresentazione del male. I veri temi del romanzo sono quelli del dubbio, della questione morale, della complessità di stabilire una verità incontrovertibile su un determinato fatto. Come si fa a condannare in maniera assoluta un individuo, mi sono chiesto, soprattutto se questo individuo è tuo padre?". E sullo Strega: "Credo sia ancora prematuro parlarne, anche se ovviamente sono contento della fiducia che mi sta dimostrando l’editore". E rivela: "Per scrivere 'La città di Adamo' sono rimasto recluso per 13 mesi in una stanza. Un rigore quasi monastico. Sono stato lo spietato editor di me stesso..."


