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Gli anni da solo
In
una
notte
di
travaglio, nella quale
mancano per la prima
volta
consolazioni
e
speranze, il pensiero
della
morte
e
del
passare
del
tempo
prendono il sopravvento
nella
mente
di
un
giovane, di un ragazzo che potrebbe essere
un qualsiasi ragazzo di questa generazione,
ormai frenata dall’obbligo di nascondere la
propria fragilità. È così che al risveglio
decide di partire, iniziare le proprie
avventure, i propri viaggi alla ricerca non di
se stesso, ma dell’altro, non della serenità,
ma della Vita. Questi sono gli anni “da
solo”: quando tutto comincia a farsi labile e
si deve crescere. Un sottile impianto
allegorico che si configura come un viaggio
dell’anima; vari passaggi, esperienze e
persone incontrate. Le sorelle Guiscardot,
Mirella e Bonifacio, fino alla traversata sulla
nave della Vanità, e ancora Elena, la
contessa
Lenora.
Da
sfondo
la
consapevolezza che, sì, prima o poi tutti
arriveremo in un punto già prestabilito, ma
su questa la convinzione che lui, almeno,

vuole tentare di scegliere il percorso che più
gli piace.
L’AUTORE
Simone Cutri è nato a Moncalieri (TO) nel
1982 e vive a Vinovo (TO). Si è laureato in
Lettere Moderne e Contemporanee presso
l’Università degli Studi di Torino. “Gli anni
da solo” è il suo primo romanzo.
La
Casa
Editrice:
Edizioni
Il
Filo
Fondata nel novembre 2002 la casa editrice
Il Filo opera, con sedi a Roma e Viterbo, per
la
diffusione
delle
arti
letterarie,
proponendo una vasta offerta di prodotti ed
iniziative culturali. Tra le attività svolte
dalla
casa
editrice,
si
segnalano:
- La pubblicazione di opere letterarie
- La pubblicazione di periodici specializzati
- La pubblicazione di prodotti multimediali
- L’organizzazione di eventi e manifestazioni
letterarie
- L’organizzazione di corsi di scrittura
creativa
- L’edizione di programmi radiofonici, a
carattere
letterario,
in
FM
Tra i progetti in corso di definizione e di
prossima realizzazione, si segnala l’apertura
di spazi artistico-letterari nel centro Italia,
provvisti di punti vendita della casa editrice.
Presidente Onorario della casa editrice Il
Filo
è
la
poetessa
Alda Merini
Per
informazioni
e
contatti:
http://www.ilfiloonline.it/index.asp

Per informazioni sulla serata: telefonare
al n. 011.9692731 (Da martedì a sabato
h. 9,00/12,30 e 16,00/19,30; chiuso il
mercoledì pomeriggio e il lunedì tutto il
giorno)
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