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CULTURA E SPETTACOLI
Presentazione lunedì 28 maggio presso la libreria All'Arco a Reggio

In libreria arriva 'Nuèter Forever' di Alessandro Bassi e Andrea Friggeri
REGGIO EMILIA (25 mag. 2007) - Nuèter Forever è il secondo volume di
Cabila Edizioni ambientato nella terra emiliana: dopo il successo della raccolta
di racconti di Stefano Bagnacani, intitolata Emilianoica e pubblicata nel giugno
del 2006, Cabila presenta il romanzo di due nuovi giovani autori reggiani,
Alessandro Bassi e Andrea Friggeri.
Nuèter Forever, in uscita il 28 maggio 2007, è un’avventura tra presente e
passato che gravita attorno alla storia di un’amicizia e della ragazza che ne è il
polo magnetico. Un’amicizia soffocata da una disgrazia e da un terribile
segreto, che lega per sempre i destini dei protagonisti. Un noir che terrà il
lettore con il fiato sospeso fino all’ultima pagina, quando sarà svelato il mistero
che ha segnato il punto di non ritorno nelle vite dei giovani protagonisti.
Lasciando, forse, aperto il tempo per una rinascita. .
A introdurre il libro e i due autori sarà Giuseppe Caliceti illustre nome della
narrativa reggiana e italiana, autore di volumi come Quel che ho da dirvi
(Einaudi), Il busto di Lenin (Sironi), Battito animale e Fonderia Italghisa
(Marsilio).
La presentazione sarà accompagnata dalle note del pianoforte di Alessandro
Fontana e da un aperitivo offerto ai partecipanti, per fare di questo momento,
come d’abitudine per Cabila Edizioni, un’occasione informale di incontro e di
scambio di idee.
Cabila, nata a Milano dal desiderio di un gruppo di giovani, è una neo casa
editrice rivolta alla sperimentazione e alla creatività. I giovani editori e fondatori
si occupano autonomamente della distribuzione e, dopo solo pochi mesi di vita
della casa editrice garantiscono ai loro lettori la possibilità di acquistare i libri
nelle librerie di Milano, Torino, Roma, Reggio Emilia e Bologna. Oltre alla
vendita on-line sul portale IBS (Internet Book Shop – www.ibs.it).
Cabila produce libri e, attraverso di essi, promuove il talento di giovani autori, mantenendo tra gli scopi principali quello di
stimolare le relazioni fra gli scrittori e i lettori. L’idea di partenza è semplice: creare attraverso e attorno ai libri il coinvolgimento
delle persone alla vita culturale del mondo in cui viviamo.
Tutto ciò sempre ponendosi come obiettivi la qualità di ciò che viene offerto – sotto tutti i punti di vista: il contenuto, il
contenente e i veicoli di trasmissione – ma anche l’immediatezza e la fruibilità.
Con Cabila la cultura vuole scorrere in mezzo alla gente diventando appieno attingibile da tutti: i giovanissimi e i neofiti, così
come i già appassionati e gli addetti ai lavori.

LA SCHEDA DEL LIBRO
Un’avventura tra presente e passato che gravita attorno alla storia di un’amicizia e della ragazza che ne è il polo magnetico.
Un’amicizia soffocata da una disgrazia e da un terribile segreto, che cova sotto la cenere come brace ardente, legando per
sempre i destini dei protagonisti. E l’estremo tentativo di far rinascere da questa brace una fiamma ancor più forte e più
splendente di prima.
Mentre il beccamorto chiude il loculo con i mattoni
rossi, qualcuno mormora parole di odio, di ribellione. Un paio di amici stringono una bandiera della Jugoslavia arrotolata, che
lascia intravedere alcuni lembi bianchi e blu, celando la propria costellazione, il proprio cuore.
Di tanto in tanto la voce modulata del prete sopravanza il silenzio bisbigliato nella calura del quasi mezzogiorno e le gambe
della madre cedono allo strazio.
Due amici si guardano, gli occhi scuri e penetranti di lei,i denti bianchi e i capelli pettinati di lui. “Cosa abbiamo fatto?”
domanda la voce di lei mentre le mani annegano nelle lacrime che rigano il volto del ragazzo.
ALESSANDRO BASSI e ANDREA FRIGGERI, nati nel 1973, vivono a Reggio Emilia. Scrivono insieme praticamente da
sempre, e non hanno ancora capito perché. Amano le donne, il cioccolato e il maiale, non necessariamente in quest’ordine.
Questo è il loro primo romanzo.
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