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Luca Bianchini a Positano con il direttore di Io Donna questa sera al
Marincanto
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Positano, Costiera Amalfitana La XXIII edizione della rassegna
letteraria Positano 2015 Mare, Sole e Cultura, quest’anno dedicata al
tema “La danza del pensiero”, prosegue con una serata all’insegna dei
sentimenti. Mercoledì 8 luglio (Marincanto – ore 21,00) Luca Bianchini,
autore di “Dimmi che credi al destino” (Mondadori), e Diamante
D’Alessio, direttore di IO Donna, passando dallo humour inglese ad
una malinconia tutta italiana, si addentrerà in una storia commovente di
rinascita e speranza. La rassegna rientra nel più ampio progetto
“Positano premia la DanzaCapri Danza International Positano Mare
Sole e cultura” (piano di azione coesione delibera di giunta regionale
n.45 del 9/2/2015 “itinerari”) promossa dal Comune di Positano. I
molteplici colori del cielo di Londra, il caffè con la moka e la panchina di un parco meraviglioso saranno lo sfondo
immaginario sul quale prenderà forma storia di Ornella, una donna di mezza età che si considera una
campionessa mondiale di cadute, dalle quali però riesce sempre a rialzarsi da sola. Sono i fantasmi di un
passato che non sembra essere tale ad incombere sulla quotidianità della donna, la cui serenità è messa a dura
prova da un evento inaspettato: la piccola libreria italiana che dirige nel cuore di Hampstead rischia di chiudere,
ma proprio quando la libreria ha più bisogno di lei, il destino la riporterà in Italia e la costringerà affrontare questi
spettri. Ornella però, sa lottare, ed ha imparato anche a lasciarsi aiutare, e riuscirà ad attingere ad una dose di
sufficiente entusiasmo per trovare una soluzione utile a salvare l'Italian Bookshop. Luca Bianchini, con il suo stile
inconfondibile, racconterà una storia che assomiglia terribilmente alla vita, facendosi interprete di un amore che
brucia a fuoco lento e che lascia dei segni che forse non è così difficile cancellare. La rassegna prosegue giovedì
9 Luglio (Music On the Rock – ore 21,00) con Carlo G. Gabardini, autore di “Fossi in te io insisterei” (Mondadori)
e Antonio Monda, autore di “Ota Benga” (Mondadori), che affronteranno i fantasmi del passato, attraversando
con coraggio alcune tra le ombre che è possibile incontrare nel cuore di ogni individuo, volgendo lo sguardo ad
una umanissima speranza e a ciò che riserva il futuro, per riprendere in mano il filo della propria esistenza.
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