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Leggo letteratura Contemporanea
Gruppo campano"Eduardo De Filippo"

La realtà può essere un pugno
ma anche portarti... lo Strega

Minimum Fax

tiere ti demolisce qualsiasi certezza. Devi stare
dietro agli imprevisti, non è tutto bello e pulito, come in un matrimonio. Il lavoro realizzato poi da Caterina e i suoi collaboratori non
c'entra più nulla col progetto. Tema importante
è l'impreparazione alla professione dovuta ad
un non avere alcuna esperienza sul campo, pur
avendo tutti i titoli giusti. Questo lungo viaggio di introspezione porterà Caterina a trovare formule e a farle combaciare con la realtà.
Un romanzo anche sul passato e sulle cose che
bisogna lasciare andare. Con questo romanzo
scopriremo quante è bello il mondo quando ci
si regge sulle proprie gambe.
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Nina sull'argine di Veronica Galletta è nella dozzina finale al Premio Strega 2022. La
Galletta con il suo primo romanzo Le Isole di
Norman ha vinto il Premio Campiello opera
prima. Nina ovvero Caterina è un ingegnere a
cui viene affidato per la prima volta un lavoro
molto importante. In un posto non meglio precisato della pianura padana, lontano da dove
è originaria la Sicilia, le viene affidato un incarico che probabilmente oltre a lei nessuno
vuole. Anche il tempo è particolare e le circostanze. Il suo compagno va via scomparendo
con la richiesta di una pausa dal loro rapporto.
Siamo d'estate e le imprese vanno quasi tutte
in ferie, è complicato
quindi consegnare i
lavori. Un romanzo di
formazione e anche di
lavoro. Una storia che
può essere letta a strati
e a vari livelli. La prima tematica è quella
di genere, perché Nina
si ritrova a lavorare
in un ambiente prettamente maschile. Se
una donna ha potere
in un mondo maschile
è inevitabile che nasca
un conflitto. Natural- Titolo
mente essendo l'auNINA SULL'ARGINE
trice ingegnere, molti
episodi attingono alla VERONICA
sua vita, quindi vi è
una sorta di sentimen- GALLETTA
to autobiografico forte. Autore:
Le situazioni che Nina MINIMUM FAX
si trova ad affrontare, Pagine
calcoli e ricalcoli sono 224
anche situazioni della Genere:
vita. Sul progetto era NARRATIVA
tutto così bello, le cur- Prezzo
ve perfette invece qui 16€
è tutto polvere e fango.
Il cantiere è per lei uno
~°
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"schiaffo sonoro". Una
delusione e anche un grande fastidio. Un parallelismo con la vita, che presupponiamo vada in
un certo modo e poi invece così non è. Un can-

