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IL VOLUME

La cruda e toccante testimonianza de L' assente

Venerdì 1 luglio 2022 alle ore 18:30 presso Libreria Ave-Ubik Corso Garibaldi

283, Reggio Calabria, avrà luogo la presentazione del romanzo L' Assente di

Mariangela Plutino edito da Graus Edizioni L' Assente di Mariangela Plutino è

una testimonianza sociale intensa, cruda e struggente. L' opera tocca le corde

più profonde del nostro cuore e tratteggia una storia di miseria e di solitudine

dove, pur tuttavia, non mancherà un salvifico riscatto. Il libro verrà presentato

venerdì 1 luglio alle ore 18:30 presso la Libreria AveUbik situata in Corso

Garibaldi 283, a Reggio Calabria. L' autrice dialogherà con l' avvo cato

Antonella Occhiuto.

Il volume: Durante la guerra, molte famiglie del quartiere furono sfollate. In

pochi rimasero in verità, sfidando i bombardamenti che accompagnarono lo

sbarco in Sicilia e ascoltando, stupiti, le storie di qualche tedesco che, perso il

suo battaglione e ormai alla fame, mangiava i fichi d' India interi, con tutta la

buccia spinosa, non sapendo di questo frutto sconosciuto. Un caseggiato di

Reggio Calabria lega le storie di diverse famiglie in questo romanzo che si

sviluppa dal secondo dopoguerra ai giorni nostri. Storia corale dove le figure femminili emergono in tutta la loro

tenacia nonostante la fragilità. Nel libro, sono descritte donne all' avanguardia o comunque ben lontane dallo

stereotipo di genere tipico di quegli anni, antesignane di quella emancipazione femminile ancora tutta in fieri.

Qualcuna di loro pagherà un prezzo altissimo per questa condizione. Su tutte, spicca la storia drammatica di

Fortunata, che vive in un contesto familiare di emarginazione e di degrado. Con una madre apatica e un padre

indifferente, Fortunata non sa cosa significhi essere amata veramente.
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