Territoriale Udinese

Presentazione del romanzo
“Una solitudine perfetta”
Giovedì 4 agosto alle ore 18,30 l’Auser Territoriale Udinese ha il piacere di invitarvi alla
presentazione del romanzo “Una solitudine perfetta”, che si terrà a Palazzolo d. Stella, presso
lo spazio giardino dell’antica “Trattoria Ai Tubi”, in via Nazionale 59.
Ospite della serata sarà lo scrittore e poeta Enzo Martines che dopo essersi dedicato per
tanti anni alla poesia e alla scrittura di testi teatrali, insieme alla regista e attrice Rita
Maffei presenterà il suo primo romanzo, Una solitudine perfetta delle edizioni Augh!.
La vicenda narra di Pino Carrieri, scienziato che ormai ha ultimato il lavoro di una vita con la
realizzazione di un androide ad altissime performance, pronto per essere presentato al
mondo.
Il funerale dello zio, vero e proprio padre putativo, fa però riavvolgere il nastro della sua
esistenza e precisamente nella terra delle sue origini. È così che si trova coinvolto in una
vicenda che stronca definitivamente ogni certezza. La sua fiducia cieca nel futuro e nei suoi
progetti inarrestabili viene infranta da una realtà che aveva considerato libera da ogni
passato, compreso il suo. Si salva da un tentativo di omicidio, ma soccombe alle sue cause e a
un tradimento inaspettato. Pino è un eroe triste come nella definizione di Enea, porta il
genere umano in un altrove appena immaginabile; nonostante la solitudine perfetta e
rassicurante quasi raggiunta, arriverà alla conclusione che nessuna forma intelligente è scevra
dal peccato della libertà, dell'egoismo o semplicemente dalla ricerca della propria
consapevolezza di esistere.
Al termine dell’incontro ci farà piacere offrire un brindisi per scambiare, insieme ai nostri
ospiti, un momento conviviale.
Per motivi organizzativi è gradito un cortese riscontro.
Dario Rassatti
Presidente Auser Territoriale Udinese
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