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Libri Scarpati legge L anno della lepre di Arto Paasilinna

(AGI) - Roma, 8 ott. - L'ironia
finlandese di Arto Paasilinna incontra
l'eclettismo di Giulio Scarpati, che
traduce vocalmente ritmi e humor
nordici de "L'anno della lepre"
(edizioni Emons), pubblicato per la
prima volta nel 1975, tradotto in quasi
30 lingue e da cui sono stati tratti due
film. Il romanzo racconta con
disincantata leggerezza cio' che
capita a Kaarlo Vatanen, il
protagonista quarantenne che un
giorno, in una strada fuori citta',
investe una lepre. Sceso dalla
macchina per prestare soccorso alla
bestiola, la segue nel bosco. Inizia cosi' un anno "into the wild", passato senza fretta e senza
meta, tra avventure esilaranti e scoperte anarchicamente felici. Insomma una storia comune che
lascia speranza: la vita puo' essere reinventata in ogni momento e la felicita' diventa un obiettivo
cardine da perseguire.
Arto Paasilinna, ex guardaboschi ed ex giornalista, e' uno degli scrittori finlandesi piu' conosciuti
e amati. Con L'anno della lepre, libro di culto pluripremiato e tradotto in 27 lingue, ha inventato un
nuovo genere: il romanzo umoristico-ecologico. Giulio Scarpati attore pluripremiato di cinema e
teatro, ha acquistato un'enorme popolarita' con il personaggio di Lele Martini nella serie tv "Un
medico in famiglia". Di recente ha debuttato nella scrittura con il libro "Ti ricordi la Casa Rossa"?
(AGI) .
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(AGI) - Roma, 8 ott. - (Gargagnago di Valpolicella (VR), 8 ottobre 2015). "Il Nobel per la letteratura alla scrittrice
bielorussa Svetlana Alexievich, insignita del [...]
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Il regalo di Nessus e altri 3 hanno ritwittato un Tweet in cui sei
menzionato/a
13 min: A @PorticidiCarta con @IperboreaLibri @minimumfax
@codice_codice @EmonsAudiolibri @DelVecchioEd @lormaeditore
caldi! pic.twitter.com/zWWrAsRAHy

2 min

Benedetta Saglietti e malto cortese hanno aggiunto ai preferiti un
Tweet in cui sei menzionato
13 min: A @PorticidiCarta con @IperboreaLibri @minimumfax
@codice_codice @EmonsAudiolibri @DelVecchioEd @lormaeditore
caldi! pic.twitter.com/zWWrAsRAHy

5 min
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Libreria Therese @LibreriaTherese · 49 min
A @PorticidiCarta con @IperboreaLibri @minimumfax @codice_codice
@EmonsAudiolibri @DelVecchioEd @lormaeditore caldi!

libreria koob @libreriakoob
Segui
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Segui
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La grande invasione e altri 3 hanno aggiunto ai preferiti un Tweet in cui sei 2 h
menzionato
17 h: A @PorticidiCarta con @IperboreaLibri @minimumfax
@codice_codice @EmonsAudiolibri @DelVecchioEd @lormaeditore
caldi! pic.twitter.com/wqRZUvc591

Antonella Radicchi ha aggiunto ai preferiti una foto in cui sei taggato
5 ott: "come essere pienamente umani e non diventare mai
disumani" di questo si occupa la letteratura" #BjornLarsson su Left
pic.twitter.com/tGIRcFLeqL

12 h

mariangelapiacentini ha iniziato a seguirti

13 h

mariangelapiacentini ha aggiunto il tuo Tweet ai preferiti
7 ott: Da domani @MdGOfficial letto da #PeppeServillo e #Paasilinna
letto da @GiulioScarpati1 emonsedizioni.it
pic.twitter.com/lj8562rVsq

13 h

ht t p: / / www.

Del Vecchio Editore, minimum fax e Codice hanno ritwittato un Tweet in 16 h
cui sei menzionato/a
17 h: A @PorticidiCarta con @IperboreaLibri @minimumfax
@codice_codice @EmonsAudiolibri @DelVecchioEd @lormaeditore
https://twitter.com/i/notifications
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caldi! pic.twitter.com/wqRZUvc591

Libreria Therese @LibreriaTherese · 18 h
A @PorticidiCarta con @IperboreaLibri @minimumfax @codice_codice
@EmonsAudiolibri @DelVecchioEd @lormaeditore caldi!

3

5

Maurizio de Giovanni ti ha ritwittato
7 ott: Da domani @MdGOfficial letto da #PeppeServillo e #Paasilinna
letto da @GiulioScarpati1 emonsedizioni.it
pic.twitter.com/lj8562rVsq

7 ott

Lorenzo Morandotti ha iniziato a seguirti

7 ott

Barbara e Luisanna Messeri hanno aggiunto il tuo Tweet ai preferiti
6 ott: Iniziamo a scaldarci. Chi di voi lo sapeva già?
#PaoloPoli #PromessiSposi #Bischero
bit.ly/poli-ps pic.twitter.com/TdWZdCpLNg

6 ott

Luisanna Messeri ti ha ritwittato
6 ott: Iniziamo a scaldarci. Chi di voi lo sapeva già?
#PaoloPoli #PromessiSposi #Bischero
bit.ly/poli-ps pic.twitter.com/TdWZdCpLNg

6 ott
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Isabella Borghese ha aggiunto ai preferiti un Tweet in cui sei menzionato 6 ott
29 set: Gli espositori e gli editori buff.ly/1WuVnKz @novadelphilibri
@IperboreaLibri @paolineweb @stampaalter @EmonsAudiolibri
ht t p: / /

https://twitter.com/i/notifications

Dario Acocella e Chiara hanno aggiunto ai preferiti una foto in cui sei
taggato
5 ott: "come essere pienamente umani e non diventare mai
disumani" di questo si occupa la letteratura" #BjornLarsson su Left
pic.twitter.com/tGIRcFLeqL

5 ott

Dario Acocella e maria laura bajo hanno ritwittato una foto in cui sei
taggato/a
5 ott: "come essere pienamente umani e non diventare mai
disumani" di questo si occupa la letteratura" #BjornLarsson su Left
pic.twitter.com/tGIRcFLeqL

5 ott

Polo PsicoDisabile e altri 3 hanno aggiunto ai preferiti una foto in cui sei
taggato
5 ott: "come essere pienamente umani e non diventare mai
disumani" di questo si occupa la letteratura" #BjornLarsson su Left
pic.twitter.com/tGIRcFLeqL

5 ott
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Iperborea Editore, Cristina Gerosa e Francesca Gerosa hanno
ritwittato una foto in cui sei taggato/a
5 ott: "come essere pienamente umani e non diventare mai
disumani" di questo si occupa la letteratura" #BjornLarsson su Left
pic.twitter.com/tGIRcFLeqL

5 ott

Simona Maggiorelli @simonamaggiorel · 5 ott
"come essere pienamente umani e non diventare mai disumani" di questo si
occupa la letteratura" #BjornLarsson su Left
Tu, Iperborea Editore, Francesca Gerosa e altri 2

6

8

anna mendicini ha iniziato a seguirti
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FAUN certo effetto leggere la sua data di nascita, 1990. E non si tratta
neppure di un'esordiente, avendo già collezionato quattro romanzi. In
Francia Cécile Coulon è una star. Sia Le Monde che Le Nouvel Observateur
ne hanno elogiato la maturità espressiva, coltivata in ambito letterario (con
curiose convivenze come Proust e Steinbeck) e nelle sale cinematografiche
con i film dei fratelli Cohen e di Pier Paolo Pasolini. A proporla in Italia è un
piccolo editore trentino che si è fatto apprezzare in questi anni per la
capacità di andare a scovare talenti in ogni parte d'Europa. E dopo averne
pubblicato Il Re non ha sonno, Keller annuncia per l'autunno un suo
romanzo distopico. Cécile immagina un mondo in cui la letteratura è il
nemico numero uno, quindi piegata a un uso strumentale da parte del
potere che mette in scena terrificanti manifestazioni di isteria negli stadi
grazie al Libro Odio, il Libro Terrore, il Libro Risate a crepapelle. Un
dichiarato omaggio alla tradizione di Orwell, di Huxley e di Bradbury e,
trattandosi di un'autrice poco più che ventenne, il tributo non è da poco. Le
rire du grand blessé è atteso in libreria per settembre.
*** Esordire a ottantacinque anni. È capitato a Franco Loi, tra i nostri
maggiori poeti dialettali, appena arrivato in libreria con il suo primo romanzo.
In realtà si tratta di un forthcoming degli anni Cinquanta, destinato alla
celebre collana dei Gettoni, accolto da Vittorini e mai uscito. L'idea di
proporlo oggi è di un microeditore marchigiano, la raffinata Hacca, orientata
a recuperare la letteratura del Novecento. Diario minimo dei giorni ritrae una
Milano in bianco e nero, una città che sotto voce accoglie i primi segnali di
benessere . *** Perpetua e Don Abbondio, l'avvocato Azzeccagarbugli e la
monaca di Monza. Immaginateli con la voce di Paolo Poli, e anche i
Promessi Sposi potrà sembrare un nuovo capolavoro. Emons, il marchio
legato al successo degli audiolibri, l'ha annunciato per fine anno. La lettura
a voce alta dei classici resta il pezzo forte della casa editrice (che pure ha
esordito con una collana di thriller tedeschi). E tra le novità dei prossimi
mesi anche L'insostenibile leggerezza dell'essere letto da Fabrizio
Bentivoglio e Limonov interpretato da Claudio Santamaria. *** Ma davvero si
può ripartire da Trotsky? L'idea è di Chiarelettere, che sta per pubblicare
un'antologia del rivoluzionario russo.
Nella prefazione David Bidussa ci spiega il significato dell'operazione, per
cui è stato scelto il titolo La vita è bella. Trotsky come esempio di
perserveranza, del non darsi mai vinti, di non abbandonare mai la presa. È il
rivoluzionario sconfitto ma non rinunciatario, ripreso più tardi da Camus, che
ritrae Sisifo più forte del suo macigno. Sempre Bidussa aveva prefato il
Gramsci di Odio gli indifferenti , un vero bestseller della casa editrice (dieci
edizioni). L'idea probabilmente è di ripeterne il successo.
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