La Società Dante Alighieri
Comitato di Bolzano

propone un incontro con l’autore

Roberto Masiero

che presenterà il suo ultimo libro

“L’illusione che non basta”
Interverranno i registi cinematografici …
Letture a cura di
Razi Mohebi e Soheila Javaheri
... Roberta Montagner
Voce narrante del romanzo è un giovane veneto, indeciso agente di
commercio che mal sopporta le contrarietà di una banale esistenza. Si sfila
da una relazione sentimentale esaurita. Deluso dal proprio rapporto con le
donne, ricerca una domestica a ore: una buona lavoratrice, meglio se
insignificante. Trova così un’enigmatica ragazza hazara. Dopo le iniziali
gravi incomprensioni, lei lo incanta con la sua delicata personalità. Rivela
un carattere di donna coraggiosa, dalla fine sensibilità. Affiora il suo
passato travagliato e straordinario, la passione per la recitazione, la
tirannia dei talebani, le divergenze con la famiglia, la fuga interminabile.
Nelle allusive atmosfere di Venezia, tra ironia e mesta tenerezza, il
romanzo ci accosta alla singolare cultura mediorientale e al fascinoso
mondo dell’arte. Affronta la tematica dei rapporti tra popoli diversi e della
crudeltà del destino. Ma qui la parola “migrante” perde la crosta di
insofferenza e l’impersonalità che spesso l’accompagna, per restituire
dignità a chi ha impugnato la propria vita in un cambiamento necessario.
Accanto ai protagonisti altri personaggi forti, ognuno chiamato a misurarsi con le proprie inevitabili illusioni.
Roberto Masiero è nato e cresciuto a Bolzano. Oggi risiede a Mogliano Veneto, nei
dintorni di Treviso, dove scrive preferibilmente narrativa con qualche fuga necessaria
nella poesia. Dello stesso autore: la raccolta di racconti Una notte di niente (2005), il
romanzo Mistero animato, finalista al premio Rhegium Julii opera prima (2009), il
romanzo La strana distanza dei nostri abbracci (2013).

Introduce: dott. Giulio Clamer

Modera: prof. Marco Schoepf

Sala Antico Municipio – secondo piano
mercoledì 7 marzo 2018 – inizio ore 18.00

Via Portici, 30 – 39100 Bolzano

