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La divina Irina Demick che ispirò Biagio Arixi

In un vecchio brano del 1980, Rino Gaetano appuntava il suo sguardo ironico

sul mondo del jet set, ai tempi animato tra gli altri da Helmut Berger, Elsa

Martinelli, Gil Cagné, attratti come falene dalle luci abbaglianti del Jackie O'.

«Ero anch' io lì la sera in cui, nel bel mezzo di una festa, prese posto al mio

stesso tavolo un' affascinante signora dagli occhi malinconici e alteri. Mi tese

la mano e si presentò: "Piacere, Irina Demick". Fu un' epifania, l' incontro che

attendevo da decenni», racconta Biagio Arixi citando l' attrice di origini

francesi musa ispiratrice della sua ultima fatica letteraria "Diva perversa"

(Graus, 128 pagine, 15 euro), «un thriller erotico che racconta di una donna

che si abbandona a una seconda giovinezza sessuale per cavarsi dalle

secche dell' insoddisfazione e dell' autodistruzione». Il sogno del successo

Nel romanzo, la protagonista Greta Bertini, nata da una famiglia di origini russe

non certo agiata, fin da piccola sognava di diventare l' astro più brillante del

f irmamento cinematografico.  Tenacia,  talento,  mosse azzeccate

(spregiudicate? E se anche fosse?) e il successo, a dispetto delle tante

cassandre che le davano dell' illusa e della megalomane, arriva: clamoroso,

sfolgorante e con esso l' ingresso nell' alta società, Parigi, la Costa Smeralda e Hollywood, le cene con gli

ambasciatori, i fan adoranti disposti a tutto per lei. E l' amore? «In fondo al cuore di Greta Bertini ha da sempre

albergato un vuoto impossibile da colmare con applausi e autografi», spiega l' autore. «Solo in età matura, ancora

bellissima, cercherà il riscatto attraverso l' eros, vorace e smodato, via di redenzione dalla decadenza morale, non

certo fisica». Legame speciale Nato a Villasor nel 1943, prolifico autore di sillogi poetiche, romanzi e racconti per

ragazzi tradotti in numerosi Paesi, Biagio Arixi parla del suo legame speciale con Irina Demick, scomparsa nel 2004 a

sessantotto anni: «Da ragazzino, uno dei miei passatempi era collezionare figurine. Anzitutto quelle dei calciatori, ma

anche delle grandi stelle del cinema. Tra queste, non so dire perché, la figurina di Irina Demick, compagna del

produttore Darryl Zanuck che lanciò Marilyn Monroe, era di gran lunga la mia preferita». Nel 1979, al Jackie O' di

Roma, il rendez-vous a sorpresa: «Stringemmo subito amicizia. Mi invitò a trascorrere un po' di tempo nella sua villa

sulla Appia Antica e lì mi domandò se avessi voglia di scrivere la storia della sua vita. "Diva perversa" non è la

biografia di Irina, ma di certo c' è lei dietro la figura di Greta Bertini». Mondo speciale Arixi pennella un racconto agile

e avvincente, palpitante di un erotismo mai volgare per quanto esplicito. Quando evoca il mondo dorato delle dive lo

fa con la disincantata credibilità di chi l' ha frequentato con leggerezza, senza rinnegarlo né rimpiangerlo. Osserva

ancora l' autore:
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«Ho scritto un libro per le donne, che parla di donne. Credo tuttavia che, leggendolo, anche gli uomini potranno

scoprire qualcosa di più sul sesso, che si pratica e non si millanta, si sogna ma prima ancora si fa, con gioia senza

ipocrisie». Curiosità: Greta Bertini è in realtà un nome d' arte, «l' omaggio della protagonista alla divina Greta Garbo e

a Francesca Bertini, la prima diva del cinema muto». Fabio Marcello.
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Lucio Sandon vola con Cuore di ragno

Teleradio News

Lo scrittore Lucio Sandon ha ritirato la targa del Premio Approdi d'Autore

assegnato dalla Graus Edizioni al suo romanzo storico Cuore di ragno

NAPOLI - A Palazzo Monte Manso di Scala in via Nilo, sede della Graus

Edizioni, giovedì 24 settembre si è svolta la cerimonia di premiazione di

Approdi d'Autore . Il riconoscimento viene assegnato ogni anno dall'editore

Pietro Graus agli autori della sua scuderia che hanno realizzato il maggior

numero di vendite. Il vincitore di quest'anno è stato lo scrittore Lucio Sandon

con il suo romanzo storico Cuore di ragno , dove la sua personale

interpretazione riguardo le approfondite ricerche fatte nel corso della stesura

del volume pone in una luce diversa vicende realmente accadute. Lucio

Sandon e Alessia Cherillo Lucio Sandon, visibilmente emozionato, ha voluto

rivolgere un ringraziamento all'editore Graus e uno, speciale, ad Alessia

Cherillo, che si è occupata dell'editing del libro, donandogli il suo tocco di

maestria. L'Associazione Approdi d'Autore unisce cultura, arte e spettacolo,

avvicinando i partecipanti al mondo della lettura e dell'editoria. Al tempo

stesso offre agli scrittori la possibilità di interagire con i lettori, promuovendo

le proprie opere. A tale rassegna è collegata l'iniziativa Per un tuffo di libri , progetto con il quale l'Editore intende

sensibilizzare alla lettura persone di tutte le fasce d'età, donando i suoi libri a lidi e alberghi. L'ampio assortimento dei

titoli proposti risponde alle esigenze di tutte le tipologie di lettori, dagli amanti della narrativa e della poesia, agli

appassionati della saggistica e della cronaca. Il bilancio è positivo: ogni anno aumenta il numero di turisti che

godono del piacere della lettura sotto l'ombrellone, confermando che idee semplici, ma efficaci, permettono di

ottenere grandi risultati. L'iniziativa dell'editore Piero Graus prese vita a Capri nel 2005. Dall'anno successivo si tiene

definitivamente a Forio d'Ischia. La manifestazione si svolge ogni estate, da giugno a settembre, ed ha come

protagonisti assoluti i libri e i suoi autori. Ogni weekend, gli scrittori della casa Graus Edizioni incontrano il pubblico

nell'incantevole cornice dell'isola. La longeva kermesse culturale comprende reading, serate musicali, cabaret,

performance artistiche e spettacoli suggestivi. L'articolo Lucio Sandon vola con Cuore di ragno proviene da Lo

Speakers Corner . (Fonte: Speakers Corner News archiviata in #TeleradioNews il tuo sito web © Diritti riservati

all'autore)
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