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Pubblicato il maggio 21, 2013 da circololetturecorsare

“Le Apparenze dell’Alba” un titolo accattivante per un noir, un bel noir della scrittrice veneziana ma torinese di adozione

Teodora Trevisan. Fin dall’incipit il racconto attrae il lettore. E’ l’alba di un giorno freddo e Agnese,una anziana signora,

va a buttare la spazzatura ma alzando il cassonetto della raccolta dei rifiuti trova un braccio dal quale spicca un unghia

laccata di rosso. Un urlo e poi il ritorno a casa. Agnese vive in un appartamento di un condominio a Grugliasco , è sola

e riflette su quella visione. Una visione alla quale nessuno crede ad iniziare da suo figlio Ernesto, un ex professore che

ha deciso di interrompere la sua carriera scolastica per rifugiarsi tra i boschi del pinerolese con la sua compagna

Silvia e intraprendere il mestiere di ebanista. Il racconto sovrappone più trame, trame di vita quotidiana di personaggi

che vivono nel condominio di Agnese, clienti di Ernesto e amici e parenti dei protagonisti. Tra questi c’è il ricco

imprenditore Grasso e la sua oscura moglie che commissiona ad Ernesto la ristrutturazione di una bella villa, l’odioso

vicino di casa Pignataro e l’ex commissario Parisi che vive anche lui nel condominio di Agnese e al quale viene

recapitata una lettera anonima. Nell’intreccio delle storie si inserisce una voce misteriosa femminile che scandisce gli

avvenimenti, che appare forviante ma che traccia le coincidenze, i piccoli misteri, le stranezze e i timori delle vicende

che ruotano attorno ai personaggi. Quel braccio e il suo mistero sta sullo sfondo di un racconto che è gustoso nelle

sue descrizioni di Torino, della sua periferia e del territorio di provincia ma anche degli ambienti casalinghi nei quali

vivono i personaggi. Con gusto Trevisan descrive gli ambienti con quelle spigolature frutto della sua professione che la

vede impegnata nel suo lavoro come esperta di pubblicazioni enogastronomiche e di divulgazione scientifica in

agricoltura. Si può assaporare così una scrittura lieve, sobria che è anche ricercata e che nella quale pensiamo la

scrittrice si sia divertita tratteggiando i caratteri dei personaggi non celando la loro piemontesità che trasuda nel testo.

Un libro da leggere con leggerezza e magari con un buon sorso di vino e perché no pensando di essere nella stanza

dei libri della casa di Ernesto e Silvia. Buona lettura! Dario De Vecchis

Teodora Trevisan , “Le Apparenze dell’Alba”, Neos Edizioni pagg.164 ,15 euro

 Search

Articoli recenti

Stile Libero 2013 Quarto

appuntamento con “Percorso

Creativo” e la splendida “chiaccherata”

tra Alessandro Del Gaudio e

Laura Scamarazzino

6 luglio Viale Mazzini un concerto di

successo a Borgaro e … grazie Cinzia

Modena per Stile Libero 2013 !

Stile Libero 2013 una serata con i

Balanta e i volontari di Abala lite e le

parole Prog resso, Solidarietà

e Rispetto!

Stile Libero 2013 Mercoledì 10 Luglio

a Borgaro ” Percorso Cr eativo” con

Laura Scaramozzino coordina

Alessandro Del Gaudio

Rileggendo propone “Se dico radici

dico storie” di Gian Luca Favetto.

L’esaltazione del meticciato che è in

tutti noi!

Archivi

luglio 2013

giugno 2013

maggio 2013

aprile 2013

marzo 2013

febbraio 2013

gennaio 2013

dicembre 2012

novembre 2012

ottobre 2012

settembre 2012

agosto 2012

luglio 2012

giugno 2012

maggio 2012

aprile 2012

marzo 2012

circololetturecorsare
Circolo Culturale – Presentazione libri – Eventi Culturali

Home About Concorso Letterario Recensione libri

http://circololetturecorsare.wordpress.com/2013/05/21/rileggendo-propone-le-apparenze-dellalba-di-teodora-trevisan-un-noir-da-sorseggiare-e-gustare/
http://circololetturecorsare.wordpress.com/author/circololetturecorsare/
http://circololetturecorsare.wordpress.com/2013/05/21/rileggendo-propone-le-apparenze-dellalba-di-teodora-trevisan-un-noir-da-sorseggiare-e-gustare/
http://circololetturecorsare.files.wordpress.com/2013/05/copertina-trevisan-le-apparenze-dellalba.jpg
http://circololetturecorsare.wordpress.com/2013/07/11/stile-libero-2013-quarto-appuntamento-con-percorso-creativo-e-la-splendida-chiaccherata-tra-alessandro-del-gaudio-e-laura-scamarazzino/
http://circololetturecorsare.wordpress.com/2013/07/07/6-luglio-viale-mazzini-un-concerto-di-successo-a-borgaro-e-grazie-cinzia-modena-per-stile-libero-2013/
http://circololetturecorsare.wordpress.com/2013/07/05/stile-libero-2013-una-serata-con-i-balanta-e-i-volontari-di-abala-lite-e-le-parole-prog-resso-solidarieta-e-rispetto/
http://circololetturecorsare.wordpress.com/2013/07/05/stile-libero-2013-mercoledi-10-luglio-a-borgaro-percorso-cr-eativo-con-laura-scaramozzino-coordina-alessandro-del-gaudio/
http://circololetturecorsare.wordpress.com/2013/07/02/rileggendo-propone-se-dico-radici-dico-storie-di-gian-luca-favetto-lesaltazione-del-meticciato-che-e-in-tutti-noi/
http://circololetturecorsare.wordpress.com/2013/07/
http://circololetturecorsare.wordpress.com/2013/06/
http://circololetturecorsare.wordpress.com/2013/05/
http://circololetturecorsare.wordpress.com/2013/04/
http://circololetturecorsare.wordpress.com/2013/03/
http://circololetturecorsare.wordpress.com/2013/02/
http://circololetturecorsare.wordpress.com/2013/01/
http://circololetturecorsare.wordpress.com/2012/12/
http://circololetturecorsare.wordpress.com/2012/11/
http://circololetturecorsare.wordpress.com/2012/10/
http://circololetturecorsare.wordpress.com/2012/09/
http://circololetturecorsare.wordpress.com/2012/08/
http://circololetturecorsare.wordpress.com/2012/07/
http://circololetturecorsare.wordpress.com/2012/06/
http://circololetturecorsare.wordpress.com/2012/05/
http://circololetturecorsare.wordpress.com/2012/04/
http://circololetturecorsare.wordpress.com/2012/03/
http://circololetturecorsare.wordpress.com/
http://circololetturecorsare.wordpress.com/
http://circololetturecorsare.wordpress.com/about/
http://circololetturecorsare.wordpress.com/concorso-letterario/
http://circololetturecorsare.wordpress.com/sample-page/

