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LIBRI - "Una famiglia allargata, cane compreso", romanzo d'esordio di Marianna Scagliola

CULTURA & GOSSIP LIBRI - "Una famiglia allargata, cane compreso",

romanzo d'esordio di Marianna Scagliola Una famiglia allargata, cane

compreso è il romanzo d'esordio di Marianna Scagliola pubblicato dalla casa

editrice Graus Edizioni nel quale la voce narrante del padre di famiglia

Gennaro Schiattarella racconta le vicissitudini di una 'tradizionale' famiglia

napoletana. Il titolo arricchisce la collana «Tracce», dedicata alla narrativa,

ed è impreziosito dalla prefazione firmata dalla 'voce ufficiale' dello Stadio

Maradona di Napoli, lo speaker radiofonico Decibel Bellini. Quest'ultimo e il

protagonista condividono una passione importante: il calcio. Da grande

'patito' del Napoli, infatti, Gennaro non soltanto dovrà fare i conti con un

televisore capriccioso che gli impedisce di vedere le sue amate partite, ma

dovrà anche cercare di 'tollerare' la presenza di un figlio juventino nella sua

casa, situazione inaudita per un padre napoletano: «Tutti i suoi tentativi per

riportarlo sulla retta via erano falliti miseramente e Gennaro per quel

tradimento non si dava pace». Tutti i  membri del piccolo focolare

Schiattarella vivono in un appartamento da ottantadue metri quadri in centro,

spazio un po' piccolo per una famiglia 'allargata' come la loro. Discussioni, silenzi e battibecchi sono all'ordine del

giorno sottolineando quanto sia difficile la convivenza. La storia, oltre a divertire e allietare con scene comiche,

offre numerose pagine introspettive. Ogni personaggio rappresenta una realtà estremizzata delle caratteristiche che

fanno di un partenopeo, un napoletano d.o.c.: Concetta è una casalinga ossessionata dall'ordine e dalla pulizia;

Gennaro adora essere 'servito e riverito' e ritiene che sopportare la suocera per ricevere la sua pensione sia già un

lavoro quanto mai estenuante; a loro si aggiungono i tre giovani figli della coppia. Tuttavia, la famiglia Schiattarella

non si conclude qui: a completare il quadretto familiare la strana presenza che saltuariamente si avverte in casa in

alcune occasioni, 'o' munaciello', e il coprotagonista della storia, il bianco meticcio a quattro zampe, Pulcinella.

Quando Concetta però simula la scomparsa dell'amato cucciolo e mascotte di casa, l'intera famiglia si adopera per

le ricerche dimostrando che non si dovrebbe dare mai nulla per scontato, nemmeno, o forse soprattutto, l'amore per

la famiglia. L'autrice Marianna Scagliola è nata a Napoli nel 1978. Grazie a suo nonno si è appassionata al dialetto

napoletano e ha cominciato a scrivere poesie in vernacolo grazie a sua madre, alla cucina partenopea e alla battuta

facile. Nel 2000 si cimenta nella scrittura di racconti che vengono inseriti in raccolte pubblicate da case editrici

locali: è il caso di 19 (diciannove), pubblicato in Le affinità affettive (Albus Edizioni, 2008) e Precario, in Lavoro in

corso (Albus Edizioni, 2008). Nel 2007 partecipa al laboratorio di scrittura comica e umoristica "Achille Campanile",

fondato da Pino Imperatore, ed è amore a prima scrittura. Con Una famiglia allargata, cane compreso estende la sua

scrittura anche al romanzo
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pubblicando il suo primo volume. La collana 'Tracce' Morbide e sinuose come impresse sulla sabbia, indelebili ed

eterne come scolpite nella pietra: queste sono le tracce che danno il nome alla collana. Si tratta di un contenitore

essenzialmente riservato alla narrativa, che racchiude storie lunghe di autori affermati o di debuttanti altamente

promettenti; un espositore eccellente per talenti nazionali che mettono in mostra la propria abilità scrittoria, con le

quali sono capaci di imprimere le proprie orme nell'animo del lettore, il quale viene preso per mano e accompagnato

lungo un cammino indimenticabile attraverso storie uniche. Non ci sono restrizioni di contenuti: la collana abbraccia

tutti i generi letterari, che siano romanzi drammatici o polizieschi, sentimentali o d'avventura, autobiografici o

fantastici.
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In uscita nuovo romanzo edito da Graus Edizioni "Una famiglia allargata, cane compreso"

NAPOLI - Una famiglia allargata, cane compreso è il romanzo d' esordio di Marianna Scagliola pubblicato dalla casa
editrice Graus Edizioni nel quale la voce narrante del padre di famiglia Gennaro Schiattarella racconta le vicissitudini
di una 'tradizionale' famiglia napoletana. Il titolo arricchisce la collana «Tracce», dedicata alla narrativa, ed è
impreziosito dalla prefazione firmata dalla []

NAPOLI - Una famiglia allargata, cane compreso è il romanzo d' esordio di

Marianna Scagliola pubblicato dalla casa editrice Graus Edizioni nel quale la

voce narrante del padre di famiglia Gennaro Schiattarella racconta le

vicissitudini di una 'tradizionale' famiglia napoletana. Il titolo arricchisce la

collana «Tracce», dedicata alla narrativa, ed è impreziosito dalla prefazione

firmata dalla 'voce ufficiale' dello Stadio Maradona di Napoli, lo speaker

radiofonico Decibel Bellini. Quest' ultimo e il protagonista condividono una

passione importante: il calcio. Da grande 'patito' del Napoli, infatti, Gennaro

non soltanto dovrà fare i conti con un televisore capriccioso che gli impedisce

di vedere le sue amate partite, ma dovrà anche cercare di 'tollerare' la

presenza di un figlio juventino nella sua casa, situazione inaudita per un padre

napoletano: «Tutti i suoi tentativi per riportarlo sulla retta via erano falliti

miseramente e Gennaro per quel tradimento non si dava pace». Tutti i membri

del piccolo focolare Schiattarella vivono in un appartamento da ottantadue

metri quadri in centro, spazio un po' piccolo per una famiglia 'allargata' come

la loro. Discussioni, silenzi e battibecchi sono all '  ordine del giorno

sottolineando quanto sia difficile la convivenza.
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Una famiglia allargata, cane compreso

Redazione

Una famiglia allargata, cane compreso è il romanzo d' esordio di Marianna

Scagliola pubblicato dalla casa editrice Graus Edizioni nel quale la voce

narrante del padre di famiglia Gennaro Schiattarella racconta le vicissitudini di

una 'tradizionale' famiglia napoletana. Il titolo arricchisce la collana «Tracce»,

dedicata alla narrativa, ed è impreziosito dalla prefazione firmata dalla 'voce

ufficiale' dello Stadio Maradona di Napoli, lo speaker radiofonico Decibel

Bellini. Quest' ultimo e il protagonista condividono una passione importante: il

calcio. Da grande 'patito' del Napoli, infatti, Gennaro non soltanto dovrà fare i

conti con un televisore capriccioso che gli impedisce di vedere le sue amate

partite, ma dovrà anche cercare di 'tollerare' la presenza di un figlio juventino

nella sua casa, situazione inaudita per un padre napoletano: «Tutti i suoi

tentativi per riportarlo sulla retta via erano falliti miseramente e Gennaro per

quel tradimento non si dava pace». Tutti i membri del piccolo focolare

Schiattarella vivono in un appartamento da ottantadue metri quadri in centro,

spazio un po' piccolo per una famiglia 'allargata' come la loro. Discussioni,

silenzi e battibecchi sono all' ordine del giorno sottolineando quanto sia

difficile la convivenza.
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Una famiglia allargata, cane compreso

Gioia Fauci

è il romanzo d' esordio di Marianna Scagliola pubblicato dalla casa editrice

Graus Edizioni nel quale la voce narrante del padre di famiglia Gennaro

Schiattarella racconta le vicissitudini di una 'tradizionale' famiglia napoletana.

Il titolo arricchisce la collana «Tracce», dedicata alla narrativa, ed è

impreziosito dalla prefazione firmata dalla 'voce ufficiale' dello Stadio

Maradona di Napoli, lo speaker radiofonico Decibel Bellini. Quest' ultimo e il

protagonista condividono una passione importante: il calcio. Da grande 'patito'

del Napoli, infatti, Gennaro non soltanto dovrà fare i conti con un televisore

capriccioso che gli impedisce di vedere le sue amate partite, ma dovrà anche

cercare di 'tollerare' la presenza di un figlio juventino nella sua casa, situazione

inaudita per un padre napoletano: «Tutti i suoi tentativi per riportarlo sulla retta

via erano falliti miseramente e Gennaro per quel tradimento non si dava

pace». Tutti i membri del piccolo focolare Schiattarella vivono in un

appartamento da ottantadue metri quadri in centro, spazio un po' piccolo per

una famiglia 'allargata' come la loro. Discussioni, silenzi e battibecchi sono all'

ordine del giorno sottolineando quanto sia difficile la convivenza. Condividi

questo articolo qui:
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