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Lo  Strega  di  chi  ci  è  già  stato/
Petrocchi:  “Nulla  vieta  che  in
futuro possa tornare chi ha vinto
in  passato…”  -  L'intervista  di
Affaritaliani.it  al  direttore della
Fondazione Bellonci, che sfida
tabù  e  "leggi  non  scritte"
(pubblicata il 6 marzo '14)

Premio  Strega,  confermata  la
sfida  Piccolo-Scurati.  Ma…  -  I
retroscena  di  Affaritaliani.it
(pubblicato il 5 marzo '14)

L'editore  Elido  Fazi:  "Mi
piacerebbe candidare allo Strega
il  libro  di  mia  moglie,  ma..."  -
L'intervista  (pubblicata  il  20
gennaio '14)

Alice  Di  Stefano:  "Vi  svelo  la
'biografia'  comica  che  ho
dedicato  a  mio  marito  Elido...".

GUARDA LA GALLERY

di Antonio Prudenzano
su Twitter: @PrudenzanoAnton

Non poteva che finire così: senza
il  premio  Strega  un  libro  come
"Publisher",  la   "biofiction
umoristica"  firmata  da  Alice  Di
Stefano, editor della casa editrice
romana  Fazi,  e  dedicata  al
marito  Elido,  non  avrebbe  mai
visto la luce (del resto, il Ninfeo
di Villa Giulia - dopo la coppia
si  è  conosciuta...  -  è
protagonista di uno dei capitoli
più riusciti del romanzo). E allo
Strega,  come  anticipato  da
Affaritaliani.it, alla fine il  libro ci
sarà  (o  almeno  proverà  a
esserci).  Come ci  conferma lei
stessa, infatti, Alice Di Stefano
ha deciso di mettere da  parte i
dubbi e di accettare la sfida: "Ci
proviamo...  E  con  Elido  vivremo
quest'avventura  con  autoironia.
Ma  non  sarà  lui  a
presentarmi, lo faranno altri due
Amici della domenica".

Ma  com'è  nata  quest'insolita
candidatura,  destinata  a  far
discutere? Lo scorso 20 gennaio,
intervistato  proprio  da
Affaritaliani.it,  Elido  Fazi  aveva
annunciato  l'intenzione
di presentare (in quanto Amico

TweetTweet

9 0

Lo Strega di chi ci è
già stato/ Petrocchi:
“Nulla vieta che in

05 mar 2014

Premio Strega,
confermata la sfida
Piccolo-Scurati.

05 mar 2014

Il romanzo sulla
strage di Srebrenica
verso il premio

04 mar 2014

Anche Gaffi al
premio Strega con il
nuovo romanzo di

18 feb 2014

La marijuana vale 8
miliardi. "Ci
copriamo il buco

10 mar 2014

Siria, una infanzia da
incubo. Il video che
ha commosso il

10 mar 2014

Travolta durante la
lezione di sci. Muore
una bambina di 3

10 mar 2014

Il Fisco vince anche
se sbaglia Padoan
ridia peso al merito

10 mar 2014

Mercati/ Piazza
Affari sotto la parità.
Renzi non convince

10 mar 2014

CONDIVIDI

Altre notizie

LIBRI & EDITORI

Quanta auto-fiction allo Strega... E ci sarà anche quella 'al
femminile' di Alice Di Stefano

Alice Di Stefano, moglie dell'editore Elido Fazi e autrice di "Publisher", la sua biografia romanzata,
annuncia ad Affaritaliani.it di aver messo da parte i dubbi sulla candidatura al premio Strega:
"Con Elido vivremo quest'avventura con autoironia. Ma non sarà lui a presentarmi, lo faranno altri
due Amici della domenica..."

Dopo che l'anno scorso si è imposta l'autofiction di Walter Siti, anche quest'anno il libro del
favorito, Francesco Piccolo, è legato al genere... Alice Di Stefano: "Mi sono divertita a forzare il
genere in direzione umoristica..."

Lunedì, 10 marzo 2014 - 08:00:00
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della  domenica)  il  romanzo
della  moglie,  pur  nutrendo  qualche  dubbio:  "Alice,  dispiaciuta  per  il
pregiudizio  che  ha  accompagnato  l’uscita  del  libro,  ha  delle  giuste
perplessità. Siamo stati accusati di tutto: familismo all’italiana della
peggior specie, anche da parte di importanti quotidiani – la moglie
dell’editore che pubblica un libro con la casa editrice del marito in
cui il marito è protagonista -  mancanza di meritocrazia, e poi sulla
rete  Alice  ha  ricevuto  diversi  attacchi,  soprattutto  da  parte  di
aspiranti  scrittori  a  cui  aveva  bocciato  il  manoscritto.  Quasi  tutti
quelli che se la sono presa con il libro lo hanno criticato senza nemmeno
leggerlo. In verità il libro di Alice è un romanzo comico-umoristico-
letterario di grande originalità. Non ho letto tanti altri libri divertenti
e ben scritti come il suo nel 2013".

Tornando all'autofiction di "Publisher", va detto che il  genere è ormai
sempre più protagonista allo Strega. L'anno scorso,  non a caso, si  è
imposto  il  miglior  interprete  in  Italia,  Walter  Siti,  con  "Resistere  non
serve a niente" (Rizzoli), e quest'anno il favorito è Francesco Piccolo
(anche "Il desiderio di essere come tutti" - Einaudi -  fa infatti parte della
categoria); a sua volta, il principale sfidante di Piccolo, Antonio Scurati,
in passato si è confrontato con l'autofiction, e nel suo nuovo romanzo, "Il
padre  infedele"  (Bompiani)   l'elemento  autobiografico  gioca  un  ruolo
importante.

Quanto all'autofiction al femminile di Alice Di Stefano,  l'autrice ad
Affaritaliani.it la racconta così: "In questa mia (auto)biografia romanzata
o 'autoritratto con editore' che dir si voglia, mi sono divertita a forzare il
genere  in  direzione  umoristica:  il  tocco  femminile  e  l'approccio
decisamente  ironico,  quasi  canzonatorio,  costituiscono  le  maggiori
varianti, insieme all'uso della terza persona al posto della prima e
dei cognomi vicino ai semplici nomi". Riuscirà a conquistare i giurati
dello Strega?
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