Narrare
l’Antico
Rassegna letteraria, 4ª edizione, 2019
Nel suggestivo scenario di Castello Beccaria di
Gambolò e in particolare nelle sale del Museo Archeologico
Lomellino, torna il romanzo dedicato alla storia.
Per l’edizione 2019 tre scrittori presentano i loro romanzi
ambientati dall’antichità al Rinascimento.
Un suggestivo percorso dalla battaglia del Sentino del
295 all’epoca degli Sforza, nella narrativa storica, con ospiti
importanti ci condurrà in un percorso affascinante. Avventure,
battaglie, intrighi e amori raccontati nei loro libri vi aspettano nelle
sale del Museo Archeologico Lomellino. Qui, mentre i reperti
raccontano il passato attraverso la cultura materiale, “Narrare
l’Antico” lo farà rivivere attraverso la pagina scritta.
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Presenta STIRPE DI EROI
Massimiliano Colombo, nato a Bergamo nel 1966, vive a
Como dove da anni coltiva, con cura, dedizione ed
entusiasmo, la sua innata passione per gli eserciti del
passato.
Nel 1993 visita una mostra di figurini militari che lo introdurrà
alla scoperta non solo della propria attitudine alla pittura, ma
anche nello straordinario mondo di cultori ed esperti di
storia. Partecipa a concorsi internazionali e collabora con
alcune riviste del settore italiano ed estero.
Nel 2003 si imbatte in una
specialistica versione del De
Bello Gallico. Da quelle righe
nasce uno slancio, una fervida
ispirazione, un moto
dell’animo che diviene sfida e
al tempo stesso desiderio di
fermare il tempo, desiderio di
scrivere.
Nel 2005 pubblica la sua
prima opera: “L’Aquilifero”,
ripubblicata da Piemme nel
2009 con il titolo: “La legione
degli immortali”, al quale
segue, nel 2011 “Il vessillo di
Porpora” e nel 2012 “Draco,
l’ombra dell’Imperatore”.
Nel 2013 la casa editrice Ediciones B, acquista i diritti dei
suoi libri, li lancia nel mercato mondiale di lingua spagnola e
lo consacra in Spagna e Sud America come una delle voci più
interessanti del panorama europeo del romanzo storico.
STIRPE DI EROI
Nella Roma del 295 a.C. il vecchio Quinto Fabio Massimo Rulliano è
una sorta di monumento vivente. Ha ricoperto per quattro volte la
carica di console e per quattro volte ha assolto con tenacia gli
incarichi che la Repubblica gli ha richiesto. Ora il Senato lo richiama
al comando per affrontare una minaccia ancora più grave. Sanniti,
Etruschi, Galli Senoni e Umbri hanno stretto un patto di ferro e
stanno riunendo uno sterminato esercito per stringere in una morsa
l’Urbe e cancellarla per sempre dalla Storia …

Presenta IL RAPACE
Quindici anni dopo l’assassinio
di Galeazzo Maria Sforza,un
gruppo di fidati soldati al soldo
di sua figlia Caterina cercano,
nei malfamati vicoli del
Bottonuto, Cornelio
Balbo, uomo di fiducia di Lucia
Marliani, l’ultima amante del
Duca. A Cornelio, nei
tumultuosi giorni seguiti
all’omicidio, è stato affidato
proprio da Lucia il compito di
traslare le spoglie dell’amato in
un luogo segreto per
salvarle dal risentimento del
fratello Ludovico e della moglie
Bona…
L’incipit carico di tensione e mistero delinea subito i tratti
salienti dell’avvincente romanzo di Giancarlo Mele, che vede
incontrastato protagonista Galeazzo Maria, figlio di Francesco
Sforza e di Bianca Maria Visconti. Dal carattere altero, volitivo,
tendente alla superbia (un vero e proprio “rapace”), resse il
Ducato di Milano per dieci anni (1466-1476) con “il pugno
duro”, cadendo poi vittima di una congiura di nobili milanesi,
animati da risentimenti anche personali, con il probabile
supporto del re di Francia.
Amore e morte si intrecciano nella trama di questo“thriller
sforzesco” che non tralascia però mai di sondare anche
l’animo più recondito dei personaggi principali, mettendone a
nudo le contraddizioni e le trasformazioni cui vanno incontro
nell’inesorabile appuntamento con il loro destino.
Giancarlo Mele, giornalista e scrittore, è nato a Milano, ma da
trent’anni vive in Martesana, cui ha dedicato la maggior parte
dei suoi lavori. Con una compagnia teatrale amatoriale che ha
fondato, assieme a un gruppo di amici, porta in giro
suggestive rievocazioni storiche che riscuotono grande
successo di pubblico.

Da L’ACQUAIOLA a LE NEMICHE
Carla Maria Russo si presenta “Sono nata a Campobasso, in
Molise, dove, stando alle cronache familiari, sono vissuta solo i miei
primi quindici giorni di vita. Poi ho abitato in diverse altre città
seguendo i trasferimenti di mio padre, agente di pubblica sicurezza,
fino a quando, all’età di tredici anni, sono approdata a Milano, da
dove non mi sono più mossa e che considero la mia città. Qui ho
compiuto gli studi superiori nel liceo classico A. Manzoni e quelli
universitari presso L’Università degli Studi, dove mi sono laureata in
Lettere Moderne con una tesi in storia del Risorgimento.
Dopo la laurea, ho insegnato Italiano e Latino nel triennio del liceo,
tornando come docente nello stesso liceo classico Manzoni che
avevo frequentato come studente.
Agli inizi degli anni ’90 però ho deciso di lasciare l’insegnamento e
dedicarmi ad altre attività con le quali mi piaceva misurarmi. Una di
queste è stata la ricerca storica, mia antica passione, un’altra la
scrittura. All’inizio ho scritto per me stessa, desiderosa di mantenere
traccia delle bellissime storie nelle quali mi imbattevo attraverso le
mie ricerche, così intense, appassionanti e vive da annullare il
tempo e parlare all’uomo di ogni epoca. Perché ogni “vera” storia è
sempre contemporanea, sempre moderna.
Ho esordito nella narrativa con alcuni romanzi per ragazzi, tra i
quali Il mio amico Napoleone (2003) pubblicato da Il Battello a
vapore, con cui nel 2011 è uscito anche e Il segreto di Clelia.
Nel 2005 è uscito il mio primo romanzo per adulti, dal titolo La sposa
Normanna, che ha suscitato fin da subito molta attenzione e si è
trasformato oggi un long seller di grande successo, vincitore del
premio Città di Cuneo Primo Romanzo e del premio Feudo di Maida.
Una sorte molto simile è toccata a tutti i romanzi successivi: Il
Cavaliere del Giglio, L’amante del Doge, Lola nascerà a diciott’anni,
vincitore del premio letterario Fenice Europa, La Regina Irriverente e
La Bastarda degli Sforza.
Il 15 marzo 2016 è uscito il mio nuovo romanzo, I giorni dell’amore e
della guerra, che è il seguito de La Bastarda degli Sforza.
Ma il premio più gratificante in questo mio ruolo di scrittrice è il
rapporto con i miei lettori, che mi scrivono numerosi e mi
arricchiscono molto con il loro entusiasmo e considerazioni.
Proprio per realizzare un contatto più diretto con loro, ho deciso di
aprirmi al mondo dei social network, sebbene non sia una grande
esperta. Potete trovarmi su facebook e su twitter, piattaforme che
utilizzerò per creare un canale preferenziale con chi mi segue da
sempre, per dialogare, per scambiarci consigli e per diffondere dei
contenuti esclusivi.”

