&
Sono lieti di invitarTi
SABATO 31 LUGLIO 2021 - ORE 20,30
presso l’azienda agricola FERRIN VINI
Località Casali Maione, 8 – CAMINO AL TAGLIAMENTO

alla serata di presentazione del romanzo di LUCA QUARIN

di sangue e di ferro
Conduce la serata ODETTE COPAT
Il romanzo
Il protagonista si chiama Andrea Ferro è figlio – e orfano – di una coppia
morta in circostanze poco chiare, subito dopo la strage di Peteano, frazione di
Sagrado, del 1972. Ha quasi cinquant’anni vive a Torino ma è di Udine e fa
l’assistente universitario, canta canzoni country in un locale di periferia, aiuta
un amico a mandare avanti una casa editrice, insegue Silvia, una vecchia
adolescente come lui che lo lascia in continuazione. Ma un giorno il suo
amico editore gli sottopone uno “strano romanzo” che subito si insinua nella
sua vita. E la nonna – che lo aveva allevato dopo la morte prematura di sua
madre e suo padre, quando aveva tre anni – è in fin di vita, costringendolo a
tornare a Udine e ad affrontare i misteri legati alla scomparsa dei genitori.
Comincia così la discesa di Andrea in un’epoca che si era sempre sforzato di
ignorare: gli anni Settanta e le vicende dell’eversione nera, la strage di
Peteano e i depistaggi che per quindici anni hanno impedito di conoscere la
verità. Mentre lo “strano romanzo” e il cervellotico dialogo con il suo autore
lo incalzano, Andrea cerca di far luce sulla vicenda dei suoi genitori e sulle
responsabilità storiche dei suoi nonni. Con questo romanzo, Quarin marca la
zona oscura dove si intersecano storia pubblica e destino privato, vita e narrazione, usando l’autofiction come
un gioco, divertente, ma anche serissimo e pericoloso come tutti i giochi.
Luca Quarin è nato a Udine nel 1965 si occupa di ambiente, design e
architettura. Ha collaborato alla redazione di Zeta, rivista internazionale di poesia
visiva e ha partecipato al progetto Guggenheim Pubblic, promosso da Fondazione
Solomon R: Guggenheim. Alcuni suoi racconti sono stati pubblicati dalla
Biblioteca del Cenide, da Lazy Book e dalla rivista Parametro. Il suo primo
romanzo è del 2018 Il battito oscuro del mondo (Autori Riuniti) vincitore del
Premio Letterario dell’Istituto Italia di Cultura di Napoli e del Golden Book
Awards. Di sangue e di ferro ha vinto il premio Carver 2021.
INGRESSO LIBERO con posti limitati
PRENOTAZIONI 0432 919106 - 338 7563367 (whatsapp) info@ferrin.it

