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Numeri arretrati del bollettino visibili in www.literary.it riviste lettera B.
______________________________________________________

RECENSIONI

Sul sito www.literary.it sono disponibili le recensioni di Luciano Nanni
alle opere dei seguenti autori: Giacomo Coletti, Marco Zanetto, Lilia
Slomp Ferrari, Gian Nicola Pittalis, Sergio Livio Nigri, Alberto Siniga-
glia, Bruna Mozzi, Kahlil Gibran, Antonio Chiades, Andrea Granziero,
Roberto Mosi, Maria Luisa Daniele Toffanin, Angela Greco, Federica
Nuccio, Roberta Votero, Emilio Diedo, Massimo Toffanin.

8 MARZO FESTA DELLA DONNA

Nella FN fin dalle origini l’elemento femminile ha svolto un ruolo fon-
damentale: basti dire che nel dicembre 1946 il brindisi natalizio viene
rivolto a una donna il cui nome d’arte era desunto da un negozio di
moda tutt’ora esistente. La prima ricorrenza dell’8 marzo di cui si ha
notizia risale al 1954.

LA CONTESSINA VALÉRY

Per i tipi della CLEUP è uscito il romanzo breve di Luciano Nanni con
disegno originale di Giovanni Viel. Dalla quarta di copertina: “Cos’è la
perfezione dell’orrore? forse immaginazione che non è possibile tra-
durre nella realtà? Un contabile rimasto vedovo viene assunto da una
misteriosa contessina per amministrarne le proprietà. Fra i due nasce
un ambiguo rapporto sentimentale. La moglie defunta attraverso i so-
gni o con piccoli segnali nella realtà cerca di avvisare il marito del ter-
ribile pericolo cui va incontro.” Sullo stile dell’autore scrive Flavia Le-
pre: “Un linguaggio chiaro e perfetto che finisce per avvincere il lettore
e travolgerlo con il suo sorprendente estro creativo: fantasia ardita
che, in un viaggio straordinario nella sfera psichica, allarga maggior-
mente i suoi orizzonti.” Le opere di narrativa dell’autore sono reperibili
anche on-line o presso le biblioteche pubbliche.

AVVISO. La prossima riunione di Consiglio è fissata per lunedì 26 mar-
zo 2018 alle ore 21.


