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L' enigma della busta gialla. Intervista a Carmine Zamprotta

E' in libreria il nuovo lavoro dello scrittore e giornalista

E' in libreria il nuovo lavoro di Carmine Zamprotta, scrittore e giornalista, che

questa volta si è presentato ai suoi lettori con un romanzo "L' Enigma della

busta gialla", edito da Graus. Dalle inchieste giornalistiche ad un romanzo,

come nasce questo cambiamento? "L' dea è nata su input di alcuni amici,

che mi avevano chiesto di cimentarmi in un genere diverso, e quindi ho

accettato la sfida." Quale argomento hai trattato in questo nuovo libro, e

quali sono state, se si sono evidenziate, le difficoltà che hai dovuto

affrontare cimentandoti in un nuovo genere "Come ho chiarito nella breve

prefazione, anche in questo caso ho scritto rifacendomi ad una storia vera,

affrontando il grave problema della corruzione che affligge il nostro paese.

Ho preso spunto dai casi di compravendita di esami in diverse università

italiane e del fenomeno dei concorsi truccati per conquistarsi una cattedra".

Insomma, una nuova inchiesta, casi di vita vissuta, la cronaca al primo posto

"Certo, ho trattato casi di cronaca al limite della nera, fatti reali, il tutto

romanzato, ma mai senza perdere di vista la realtà che ci circonda. Non è un

caso che pongo in evidenza le ramificazioni che la corruzione può avere,

sfiorando, in un capitolo, anche organizzazioni religiose vicine al Vaticano, il malaffare non risparmia nessuno". Parli

dell' amicizia che si crea tra un giovane giornalista ed un poliziotto in questa lotta contro la criminalità organizzata

"Pongo in evidenza che anche in questo settore, quello universitario, è sempre presente la mano della camorra, e poi

lascio ai lettori il finale, non scopriamo le carte del racconto". Certamente. Proseguirai con questo nuovo genere?

"Mai dire mai, vedremo come si evolverà questo romanzo tra i lettori".
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MADDALONI - Hanami, successo per la presentazione del libro dell' architetto Valentino

17:52:49 MADDALONI. Il primo di una serie di eventi dedicati a giovani

scrittori del territorio patrocinato dall' associazione "Cambiamo Insieme" di

cui il vicesindaco Luigi Bove è il presidente si è tenuto venerdì 20 Maggio e

Maddaloni ha risposto numerosa.Eventi simili, ad oggi, non hanno mai

riscontrato tanto pubblico, segno di un forte desiderio di riscatto culturale per

una città di storia antica; segno di affetto e stima per l' architetto Maria

Valentino per il suo primo romanzo Hanami- la rinascita di una vita. Sentiti

sono stati i complimenti del Sindaco Andrea De Filippo tra i suoi primi

lettori.Puntuali le considerazioni della relatrice preside Adele Vairo, che ha

evidenziato quanto l' autrice sia stata attenta nel trattare argomenti delicati

come il narcotraffico e per la sensibilità con cui ha descritto le protagoniste

femminili Elena e Maria Sabina tanto da creare grande curiosità tra il

pubblico. Fondamentale il ruolo della moderatrice Francesca Nardi che ha

definito -Hanami - il libro che ognuno di noi ha tentato di leggere dentro di sé

.... e sottolineato anche: "quante frustate e commozione ha generato l'

autrice per chi come lei negli anni si è dedicata a numerose inchieste

giornalistiche".L' editore Graus, presente all' evento, ha portato il libro - Hanami- la rinascita di una vita- anche a

Torino per il salone del libro. Per cui sono grandi le aspettative per l' autrice maddalonese, che il suo libro sia l' incipit

per una rinascita culturale della nostra città da sempre fucina di persone di grande spessore in diversi ambiti.
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