Dal 24 ottobre in libreria
il nuovo libro di FERNANDO CORATELLI, ALBA SENZA GIORNO,
il primo titolo della nuova collana di ITALO SVEVO:
INCURSIONI diretta da Dario De Cristofaro.
Tutti hanno visto qualcosa, ognuno ha capito qualcos’altro.

Stoian e Stéphka sono due ragazzi rom in viaggio per cercare
fortuna nell’Europa occidentale.
Martina è una giovane madre della periferia milanese
allarmata dall’installazione di un campo profughi nel suo
quartiere; Tonino Cortale è un sicario della ’ndrangheta che
deve salire a Milano per vendicare un assassinio. Le loro vite,
perfettamente inconciliabili le une con le altre, si annodano in
uno stesso fato, ignoto sino alla fine e, soprattutto, irrevocabile.
Tre storie, tre vicende parallele, che si ricongiungono in un
colpo di pistola esploso una mattina di fine maggio, nella
metropolitana di Milano.
Ispirato a fatti di cronaca, Alba senza giorno di Fernando
Coratelli è un romanzo in cui la tensione del thriller si insinua
insospettabile nell’apparente normalità delle esistenze dei
protagonisti, creando nel finale un corto circuito emozionale
che fa luce sull’intero svolgersi dei fatti, con un intreccio che ricorda la scrittura di Arriaga e le migliori pellicole di Iñárritu.
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«È un po’ che non spara per ammazzare qualcuno. È quasi un anno,
pensa. Aveva sperato di non dover più uccidere, di poter lasciare
quest’incombenza a altri. Ma tu sei il migliore! gli dicono tutti. In
effetti sparare è la cosa che gli riesce meglio, lo sa anche lui.
Sì, questa sarà l’ultima volta, cazzo, dopo passerò a gestire gli affari,
pensa camminando e dondolando la testa».

FERNANDO CORATELLI
Fernando Coratelli è nato a Bari nel 1970.
Scrittore e sceneggiatore per il cinema e per il teatro, ha
pubblicato i romanzi Altrotempo (Edizioni Cadmo, 2007),
Quando il comunismo finì a tavola (CaratteriMobili, 2011) e
La resa (Gaffi, 2013).

INCURSIONI
Dopo la fortunata esperienza della Piccola Biblioteca di Letteratura Inutile, la casa editrice Italo Svevo
arricchisce il suo catalogo con una nuova collana, dedicata alla narrativa contemporanea: INCURSIONI.
Il progetto, a cura di Dario De Cristofaro, riunisce romanzi di esordienti e di scrittori già affermati, e
propone storie in cui la bellezza della forma non è mai fine a se stessa, ma esprime e libera la profondità dei contenuti.
Da qui l’idea di una collana di libri come incursioni: istinto narrativo e sguardo acuto sulla realtà.
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