
CULTURA UN CALOLZIESE AL PRESTIGIOSO SALONE INIERNAZIONALE

Il libro di Rota in fiua a Torino
Lautore: <Si intitola "Libero" e raccoglie le realta e le utopie del nostro mondo>

DI ]ÍAÎIEO FITACCHIONE

CALOIZ,IO ) Lultima fatica dello
scrittore calolziese Luca Rota protago-
nista alla )fiI Fiera internazionale del
libro di Torino. La manifestazione, in
scena già da giovedì, proseguirà fino a
lunedì, e domani, domenica 12 mag-
gio, Rota presenterà in anteprima alla
stampa e al pubblico il
suo nuovo romanzo inti-
tolato <Libero>. Lopera
uscirà poi ufficialmente
nelle librerie entro fine
mese con iI supporto della
Giraldi Editore.

nSono molto soddisfat-
to di partecipare alla fiera
di Torino e nell'occasione
avrò il piacere di incontra-
re chiunque vorrà parlare
con me e visionare la mia
pubblicazione ^ ha com-
mentato Luca Rota - Sicu-
ramente in tanti si staran-
no chiedendo cos'è Libe-
ro. Libero è un romanzo,
che per molti versi può es--
sere definito un saggio. E
ben radicato nella piit
concreta realtà, ma cono-

<Sono molto
soddisfatto

di partecipare
a questo eYento>

tolineato come <molti dei lettori si po-
tranno ritrovare e riconoscere in Libe-
ro, perché raccoglie in sé molto di
quello che oggi è il nostro mondo, e di
quanto esso contiene, come trade
d'union, tra tutte le sue realtà e le sue
utopie>. Lautore non'uuole anticipare

altro dando appuntamen-
to alla prestigiosa Fiera
del libro. Rota aveva già
ottenuto diversi ricono-
scimenti significativi per il
suo lavoro, a oartire dirì
premio ottenùto per la
poesie "Rivalsa' all'inter-
no del concorso letterario
"Nuove Parole" di Siracu-
sa. E poi a Firenze, dove
Rota, nella sulendida cor-
nice del Salòne dei Cin-
quecento aPalazzoYec-
chio, era stato protagoni-
sta nel dicembre 2004 del
Premio internazionale di
Poesia e narrativa "Firen-
ze Capitale d'Europa" ri-
cevendo importanti pre-
mi per Ia poesia "E tutto
un attimo" e per la raccol-
ta "Edenalia'. E poi ancorasce punsslmr slancl verso

la fantasia, verso l'utopia, e pagina do-
po pagina i confini delle sue dimensio-
ni diventano sempre più rarefatti>r.

Il calolziese racconta la storia di un
personaggio che si trova sempre più in
disaccordo con la nostra società e de-
cide di andare a vivere da solo su un
monte... Un libro insomma tutto da
scoprire, scritto in maniera particola-
re, che nreinterpreta forme letterarie
Dassate in un'ottica moderna e soven-
ie avanguardistaD. Rota ha quindi sot-

l'ottimo piazzamento al concorso di
Eboli nell'agosto 2005. Tra le sue opere
ricordiamo anche "Ultima Luna" e
"Dal cielo tornerà l'antica luce".

Nei suoi testi Rota dimostra di pa-
droneggiare sia lo stile della narrativa
popolare, come nel romanzo di fanta-
scierza, sia il linguaggio au-lico e ricer-
catissimo nei testi poetici.

Anche il pubblico della fiera di Tori-
no potrà ora conoscerlo e apprezzarlo
in tutta la sua indiscutibile orisinalità.


