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CAMOGLI: L'AUTRICE DI "COME FIORI NEL GELO D'AUTUNNO" DIALOGA COL RESPONSABILE NARRATIVA DI HARPERCOLLINS, CARABBA

Segato a Parole e voci sul mare:
così i ragazzi diventano adulti
Rossella Galeotti ; CAMOGLI

Non smette di mietere suc-
cessi la rassegna "Parole e
voci sul mare", organizzata
dall'assessorato alla Cultu-
ra del Comune, da Fra-
me-Festival della Comuni-
cazione e dalla libreria Ulti-
ma Spiaggia in collaborazio-
ne con le case editrici Har-
perCollins, Mondadori, Gar-
zanti e Longanesi. Venerdì
scorso ospite al mini-festi-
val che anticipa il Festival
della Comunicazione Ema
Stokholma, pseudonimo di
Morwenn Moguerou, che
ha appena vinto il premio
Bancarella con "Per il mio
bene", di cui ha parlato pro-
prio nell'incontro camoglie-
se. Domani sera, alle 21.30,
sulla terrazza del Miramare
tocca a Maria Segato, autri-
ce del libro "Come fiori nel
gelo notturno". Introdotta
da Elisabetta Anversa, vice-
sindaca con delega alla Cul-

Ema Stokholma, ospite venerdì scorso a Camogli

tura, dialogherà con Carlo
Carabba, responsabile edi-
toriale narrativa e saggisti-
ca italiane di HarperCol-
lins. Storia d'amore e di for-
mazione che, al tempo stes-
so, riflette sulle relazioni
che aiutano i ragazzi a di-

OLIVA

ventare adulti e a mantene-
re sempre la stessa giovinez-
za negli occhi. Protagonisti
sono Iris, sedicenne con un
pesante fardello di dolore
sulle spalle (ha perso la ma-
dre da piccola e vive con il
padre che, nel corso degli

eventi, si ammalerà), Man-
fredi, il compagno di scuo-
la, l'amico che ama la musi-
ca, diligente e trascurato
dalla famiglia, e una giova-
ne supplente d'italiano,
Chiara. Sarà proprio l'inse-
gnante a intuire il talento di
Iris sotto al cappuccio nero
dell'inseparabile felpa e ad
accompagnare l'amore - sal-
vifico - tra i due adolescenti.
Grazie alla prof. la Divina
Commedia diventa accessi-
bile ai suoi studenti, cui si ri-
vela come linguaggio uni-
versale. Attraverso l'analisi
dei canti Iris e Manfredi co-
minciano a ragionare sul lo-
ro dolore e anche sul modo
con cui è possibile uscirne,
senza più fuggire, ma af-
frontandolo di petto. Dome-
nica 25 a "Parole e voci sul
mare" approda Andrea Vita-
li e lunedì 26 Camilla Bo-
niardi, in arte Camihawke,
1 milione e 200 mila follo-
wer su Instagram. —
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