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LA COPERTINA
DEL ROMANZO

«TERREMOTIVIT À»
DI MARCO LOMARDI

DI [ACOPO PERUZZO

D·alle macerie e dalladistru-
zione può ancora nascere
il sentimento. Si potrebbe

sintetizzare così il significato più
profondo del romanzo «Terremo-
tìvìtà», ultima opera del giornali-
sta e scrittore Marco Lombardi.
Il libro sarà presentato dallo stesso
autore mercoledì alle 18 presso
La Feltrinelli di Latina. E'
un'opera che racconta di emozio-
ni, inserite in una minuziosa mi-
scela di mistero ed erotismo; una
storia condita da brillanti dialoghi
e da ambientazioni descritte a re-
gola d'arte.

Claudia, protagonista del ro-
manzo, trova nel volontariato
l'ultima speranza per dare nuo-
vamente un senso alla propria
vita. La ragazza non sa più cosa
siano le emozioni e non riesce a
provare alcun sentimento, tanto
che nulla riesce più a coinvol-
gerla e ad affascinarla come un
tempo. Una ragazza arresa di
fronte alla vita, fino a quando un
terremoto devastante colpisce
una città vicina. Inerme di fron-
te ad una vita priva di significa-
to, Claudia viene spinta dall'ir-
refrenabile bisogno di lasciare
tutto per soccorrere chi ha biso-
gno di lei e del suo aiuto.

E in quella città distrutta e
devastata dal sisma, si nasconde

·scoprire la vita
«Ierremotività», recente opera di Marco Lombardi
un ragazzo deciso a non abban-
donare la propria casa, un gio-
vane che cambierà per sempre la
vita della protagonista. Claudia
lo scopre, e una notte fugge per
andarlo a cercare. Fra le macerie
del terremoto, i due si uniscono
per pochi ma intensissimi gior-
ni, in 'cui si amano con la forza

della disperazione e della solita-
dine. E sarà proprio in seguito a
tale incontro che Claudia risco-
prirà di riuscire a provare ancora
quei sentimenti e quelle emo-
zioni che, ormai, pensava non le
appartenessero più.

Il romanzo, in uscita nelle li-
brerie per IacobeUi Editore; è

ispirato ad luna storia vera, alla
tragedia vissuta da una persona
che, per protesta, si è letteral-
mente barricata in (una casa del
centro storico de L'Aquila nei
giorni successivi al disastroso
evento sismico. Una vicenda.
che, nella sua tragicità, ha colpi-
to profondamente l'autore: la

cronaca del terremoto naturale e
della vita in tendopoli del capo-
luogo abruzzese si è così tradot-
tain un'opera dai risvolti sugge-
stivi e, sicuramente, avvincen-
ti.

Marco Lombardi è scrittore,
giornalista, sceneggiatore e
conduttore di programmi radio e

I ,

televisivi. Una figura poliedrica,
che ha tra le più grandi passioni
il cinema e l'enogastronomia,
campi in cui si muove con mae-
stria, tanto da essere considerato
tra i maggiori esperti del settore,
e da avere conquistato spazi per
rubriche personali sulle testate
Il Sole 24 Ore e n Messaggero.
Lombardi ha diretto festival ci-

. nernatografici come Filmondo,
insegna all'Università Suor Or-
sola Benincasa di Napoli, alla
Scuola nazionale di cinema di
Milano, al Master del Gambero
rosso di Roma e Napoli e presso
la scuola Holden di Alessandro
Baricco. È l'inventore della Ci-
negustologia, ovvero l'arte di
raccontare un film attraverso il
gusto che lascia al palato.


