
La storia

Una famiglia speciale
e un amore che nasce

Edo ha quattordici anni, e — come
la definisce lui — "una famiglia un
po' speciale". D'altronde, sua ma-
dre "è una valchiria di 1956 anni
con un senso del tempo quanto me-
no bizzarro" e lui sa volare, "anche
se solo per brevi tratte". Si è trasferi-
to in un borgo sperduto di Villa di
Sassobianco, nell'estremo ponente
ligure, "in mezzo agli umani". E —
superpoteri a parte — ha appena co-
nosciuto Matti. Ovvero Martina,
quasi quindici anni, la "sfiga assur-
da" di una mamma prof e di sentirsi
"una brava ragazza" che sorride
sempre e non si lamenta mai, e "lo
sanno tutti che le brave ragazze
non vanno da nessuna parte". E' l'in-
cipit di questa storia fresca e pro-
fonda che racconta il primo amore
tra due adolescenti e che parla di
miti e di magia, una sorta di Twi-
light (ma senza sangue) sullo sfon-
do dell'estrema Liguria: Preferisco
il rumore del vento di Rosangela
Bonsignorio, edito da Il canneto
editore, verrà presentato venerdì
15 luglio alle 21.30 alla Terrazza Mi-
ramare di Camogli, con l'autrice in
dialogo con la scrittrice Cinzia Leo-

"Preferisco il rumore
del vento"

primo romanzo
di Rosangela
Bonsignorio

di Erica Manna
ne per la rassegna Parole e voci sul
mare.
Preferisco il rumore del vento è il

primo romanzo di Bonsignorio, ani-
ma del festival della Comunicazio-
ne di Camogli che dirige con Danco
Singer, ideato insieme a Umberto
Eco: appassionata da sempre di lin-
gue straniere e di mitologia, dopo
la laurea in Lingue e Letterature
Straniere a Genova si è trasferita in
Germania per frequentare un ma-
ster in Traduzione Specialistica e
ha insegnato italiano all'Università
di Francoforte. Il romanzo è un viag-
gio attraverso i turbamenti di due
adolescenti, tra silenzi e bronci, cor-
teggiamenti maldestri e incom-
prensioni, timidezze e confidenze
alle amiche, con tanto di ironici
contrappunti delle riflessioni del
gatto (di lei) e del corvo (di lui). Ma i
due non sono teenager qualsiasi,
perché a fare da sfondo al loro gof-
fo innamoramento ci sono perso-
naggi della mitologia degli antichi
vichinghi. La madre di Edo, infatti,
è la valchiria Tora. Lui comprende
il linguaggio degli animali e vive
con Muninn, il corvo che gli ha rega-

Camogli
La presentazione

Venerdì 15 luglio alle 21.3011
libro verrà presentato
dall'autrice, in dialogo con
Cinzia Leoni nell'ambito di
"Parole e voci sul mare"
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lato Odino. Inoltre, per le divinità
norrene sono tempi difficili: nessu-
no crede più in loro, e piano piano
Thor e tanti altri hanno preferito in-
vecchiare come gli umani e spe-
gnersi. Abituati a essere adorati,
non si sono rassegnati all'oblio. Ep-
pure, incuriositi dai racconti di
Edo, il dio Odino, e poi Loki, dio
dell'inganno, e Freya, divinità
dell'amore, dopo secoli di esilio su
un'isola sperduta al largo della Da-
nimarca, hanno deciso di avventu-
rarsi di nuovo nel mondo. Tra un ap-
puntamento mancato e un'incom-
prensione, un bacio e un batticuo-
re, il lettore compie un viaggio a ri-
troso attraverso insicurezze e rosso-
ri dimenticati, marchio della prima
adolescenza: l'ostentata indifferen-
za di Martina, gli impacci di Edo e
la paura del giudizio degli altri, il
tentativo di "chiodo scaccia chio-
do", allontanamenti e riavvicina-
menti, farfalle nello stomaco, dram-
mi, precipizi e risalite. E poi, lui le
svela di essere è umano a metà, ed è
naturalmente uno shock per Matti
scoprire che Edo sarà anche "il più
figo della scuola" ma sa volare.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

1 / 2
Pagina

Foglio

10-07-2022
10

www.ecostampa.it

Quotidiano

1
7
1
9
3
2



o
(-)

o

(3)

~
(7)

CLASSIFICA GENOVA LIBRERIE FELTRINELLI dal 27 giugno al 2 luglio

JOEL DICKER
IL CASO ALASKA
SANDERS

La nave di Teseo

22 EURO

SATOSITY
YAGISAWA
I MIEI GIORNI ALLA

LIBRERIA MORISAKI

Feltrinelli

16 EURO

PATERNOSTRO MARIO
I DELITTI DEL BIANCO.

INDAGINE TRA GENOVA

E COURMAYEUR PER IL

COMMISSARIO FALSOPEPE

Frilli

15,90 EURO

MARICA BERSAN
LE MIE FAVOLE

DI ESOPO

Gribaudo

4,90 EURO

PARRELLA VALERIA
LA FORTUNA

Feltrinelli

16 EURO

▪ BUSSOLA MATTEO
IL ROSMARINO NON
CAPISCE LIN VERNO

Einaudi

16,50 EURO

(8)

O COOPER GLENN

(14) LA QUARTA PROFEZIA

Nord

20 EURO

• HAZELWOOD ALI
THE LOVE HYPOTHESIS.(37) 
IL TEOREMA DELL'AMORE

SPERLING & KUPFER

15,90 EURO

~

(2)
COLLEEN HOOVER
IT ENDS WITH US.

SIAMO NOI

A DIRE

BASTA

Sperling
& Kupfer

15,90 EURO

C ERIN DOOM

(5) FABBRICANTE

DI LACRIME

Magazzini Salani

EURO 15,90

JACKSON HOLLY

(9) 
COME UCCIDONO
LE BRAVE RAGAZZE

Rizzoli

17 EURO

N I ANDREA CAMILLERI

(13) 
LA COSCIENZA
DI MONTALBANO

Sellerio

14 EURO

MAFI TAHEREH
SHATTER ME -

(24) LA TRILOGIA

Rizzoli

20 EURO

• MILLER MADELINE
CIRCE

(20) MARSILIO

12 EURO

11 SOLERI GIORGIA
_) LA SIGNORINA

NESSUNO(

Vallardi

16,90 EURO

C) GRISHAM JOHN
(30) GLI AVVERSARI

Mondadori

22,50 EURO

lap RAMPINI FEDERICO

(15) 
AMERICA. VIAGGIO
ALLA RISCOPERTA
DI UN PAESE

Solferino

18 EURO

VICHI MARCO
NON TUTTO É PERDUTO.

(') UN'AVVENTURA DEL
COMMISSARIO BORDELLI

Guanda

. 19 EURO

(12) 
WAKUI KEN
TOKYO REVENGERS.
VOL. 16
Edizioni BD

• CRISTINA CASSAR 6,50 EURO
(16) SCALIA

LA CARROZZA
DELLA SANTA
Einaudi

18 EURO
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