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Il Mattino (ed. Caserta)
Graus Edizioni

Racconti vissuti come «Incastri imperfetti»
LA PRESENTAZIONE Emanuele Tirelli «Sono tutti quei momenti, quelle
situazioni e quelle esperienze che guardiamo dopo molto tempo e nei quali
pensiamo di aver sbagliato». È così che Ludovica Russo descrive i suoi
«Incastri imperfetti», la raccolta di racconti appena pubblicata da Graus
Edizioni che la giovane autrice casertana ha presentato lunedì sera a Palazzo
Paternò in via San Carlo, insieme a Marilena Lucente e a Luigi Ferraiuolo, anche
attraverso le letture di alcuni passi delle pagine grazie alla voce di Piero Grant.
Sedie bianche ben distanziate, ventagli a disposizione per chi avesse avuto
bisogno di contrastare una calura estiva che però è stata molto clemente. E un'
organizzazione puntuale per una presentazione in presenza, di quelle che sono
riprese da poco e di cui si è sentita la mancanza per quasi un anno intero.
Ferraiuolo e Lucente hanno parlato del loro approccio a queste pagine,
avanzato riflessioni e chiesto a Russo di approfondire quei concetti con il
pubblico, in un clima sereno e familiare nonostante la partecipazione robusta.
«Sono tutti quelli che attraversiamo nel corso della vita», sottolinea l' autrice.
«È per questo che sono imperfetti.
Ho scelto di scrivere la prima sillaba, im, in corsivo perché il concetto di perfezione è qualcosa a cui tende l' essere
umano, però è irraggiungibile. Attraverso le imperfezioni arriviamo alla perfezione, che è tale proprio perché
imperfetta, come noi».
I racconti brevi confluiti in questo volume rappresentano il suo esordio nella narrativa. Russo si sofferma sull'
emotività, sulla resistenza, sulle delusioni e sulla ricostruzione dopo la tempesta. «Incastri imperfetti» è un invito a
guardare dentro se stessi per iniziare, o proseguire, una storia d' amore, proprio con se stessi.
Ma non si tratta di un libro autobiografico. «Per me è una grande emozione: si tratta del primo libro e spero che non
sia l' ultimo. Racconto le emozioni che ho provato direttamente o tramite le persone che mi hanno parlato delle
proprie esperienze. Ci sono anche le mie, così come credo che ogni autore metta qualcosa della propria vita in
quello che scrive. Però ogni circostanza descritta è naturalmente frutto di una rielaborazione narrativa».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Kermesse di libri, spettacolo e cultura a Ischia
Sabato 17 luglio 2021, nella suggestiva cornice del molo turistico 'Pablo
Neruda' di Sant'Angelo d'Ischia, ventotto tra scrittori, imprenditori, artisti,
docenti, autori emergenti ed esperti di comunicazione saranno i protagonisti
della diciassettesima edizione del Premio 'Approdi d'Autore' 2021, fondato
dall'editore Pietro Graus. Un vero e proprio happening con al centro i libri e i
loro autori. L'evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Serrara
Fontana e della Regione Campania ed in collaborazione con l'Associazione
'Amici di Sant'Angelo', con Radio Punto Nuovo e con Graus Edizioni. Aperto
al pubblico e affidato alla conduzione della giornalista Raffaella Iuliano, la
manifestazione si avvarrà della presenza di Lucia Fortini, assessore
all'Istruzione, Politiche Sociali e Politiche Giovanili della Regione Campania e
si preannuncia come una vivace kermesse culturale animata da
performance artistiche, reading, musica dal vivo e dj set.
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