FIERA DEL LIBRO 2018
Incontro con l’autrice

Andrea Marcolongo
“ La misura eroica”
13 ottobre 2018, ore 17.30
ESA - ESOC
Robert-Bosch. Strasse, 5

DARMSTADT
Ingresso libero
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: francoforte.culturale@esteri.it
- È obbligatorio avere con sè un documento di riconoscimento –

Quella narrata da Apollonio Rodio nelle Argonautiche, e magnificamente ripresa da Andrea Marcolongo in queste pagine, è la storia universale e
sempre attuale del delicato passaggio all’età adulta di un ragazzo e una ragazza, che trovano la «misura eroica» attraverso il viaggio e l’amore. Ed è il
racconto della difficile arte di partire, abbandonando la terraferma e varcando quel confine che siamo chiamati a superare ogni volta che qualcosa di
potente ci accade e ci cambia per sempre. Per diventare grandi, non importa quanti anni si abbiano.
A questo capolavoro della poesia ellenistica l’autrice affianca nel libro, in una sorta di controcanto, la prosa disadorna ma pregnante di How to Abandon Ship.
Come abbandonare una nave, un manuale inglese del 1942 che qui, a dispetto del titolo, non rappresenta un manuale di fuga, ma un compendio di strategie
per resistere e superare i naufragi della vita. Un libro iperclassico ma al tempo stesso ultracontemporaneo: si consiglia ad ogni viaggiatrice ad ogni
viaggiatore.
Andrea Marcolongo scrittrice, ha 31 anni, si è laureata in Lettere Antiche all'Università degli Studi di Milano. Nella sua vita ha molto viaggiato e ha vissuto in dieci città diverse, ora
ha scelto di vivere in Bosnia Erzegovina, a Sarajevo. Il suo libro d'esordio dedicato all'amore per il greco, La lingua geniale, con oltre 100.000 copie vendute solo in Italia, è
diventato un caso editoriale tradotto in 17 paesi. Scrive di libri e di cultura per «La Stampa» e «D di Repubblica».

Modera l’incontro: Alessandro Bonesini
Evento in lingua italiana – Event in italienischer Sprache
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Si ringrazia per la collaborazione

