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Questo mese libri

NEREO, PANE DA MUSEO
UNA FAVOLA 

DI FRANCESCA BELLAFRONTE 
ED ENZO RUSSO 

Che cosa succederebbe in un futuro non troppo lontano, se il 
pane, considerato il pericolo numero uno, fosse prima bandito 
dall’alimentazione e poi espressamente vietato? Vietati la pro-
duzione e il consumo del pane, il pane fuorilegge diventerebbe 
solo un pezzo da museo, da mostrare a visitatori incuriositi 
dalle bizzarrie alimentari dei propri antenati. Che cosa mange-
rebbe la gente, nel 2050? 
E che cosa succederebbe se Nereo, fuggito dal museo dell’ali-
mentazione alla ricerca delle sue origini, s’imbattesse in Pep-
pino, un fornaio clandestino?
Quanto c’è di vero e quanto di surreale in questa fiaba di pane 
che fa sorridere per pensare, richiamando all’attenzione del 
giovane lettore temi fondamentali quali la produzione e la di-
stribuzione di cibo sul pianeta, lo squilibrio tra Nord e Sud del 
mondo, ai quali è espressamente dedicato l’EXPO 2015, lo 
lasciamo decidere a ciascuno di voi.
Ma la levità di questo racconto, delicatamente illustrato da 
una ragazzina russa, rappresenta, anche, un’apologia del buon 
pane pugliese che, come specificato nella prefazione, benché 
prodotto in tante varietà e formati, da nord a sud della Puglia, 
è sempre una gioia per il palato!
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compie i dieci anni di vita. Il libro è soprattutto fotografico, com’è 
facile intuire, e racconta proprio la storia di questa decima edizio-
ne. Il merito della bellezza delle fotografie è di Antonella Battista. 
Il trofeo Challenger “Antonio Pennetti” è una regata internaziona-
le che parte da Trani e arriva a Dubrovnik (Croazia), organizzata 
dalla Lega Navale di Trani e dalla associazione velica “Antonio 
Pennetti” in collaborazione con l’Orsan Club Dubrovnik.

PRESENTATO A ROMA “LA SIGNORA COL VENTAGLIO”
ROMANZO BREVE DI GIUSEPPE LAGRASTA
È stato presentato a Roma, 
presso palazzo Firenze, sede 
della Società Dante Alighieri, 
il romanzo breve di Giuseppe 
Lagrasta La signora col venta-
glio edito da Rotas. Il romanzo 
ricostruisce ambienti, perso-
naggi, atmosfere dei primi anni 
Sessanta del Novecento fra 
Barletta e Napoli. Il racconto 
fornisce all’autore  il pretesto 
per raccontare il vissuto di quel 
tempo, seguaci di vita in dis-
solvenza emotiva, caratterizza-
zione di personaggi, delineati 
attraverso la ricostruzione di 
una trama che ha per sfondo il 
porto di un quadro di De Nittis.
I protagonisti del romanzo di Lagrasta non sono adolescenti scon-
fitti; incompiuti sì, innamorati dell’amore e della vita, anche; ma 
non sconfitti. La loro incompiutezza sarà sempre attraversata da 
una vena profonda di riflessione sui valori della vita e della morte, 
sul tempo che trascorre, sulle patologie che colpiscono le clessidre 
infrante da granelli di sabbia ribelli che, a loro volta, vogliono es-
sere liberi svincolandosi dallo scranno del mondo della clessidra 
che a loro non più diverte. Anzi, se da un canto, il modello familia-
re di quegli anni sarà perennemente posto in crisi, dall’altro, questi 
giovani saranno in grado, attraverso la loro riflessività, di stabilire, 
tra tanta confusione e tante offese consumistiche e di seducen-
ti mercanzie, i fondamenti del loro futuro. Lagrasta ha costruito 
un micro universo ma non per questo limitato donando al lettore 
l’euforia di un mondo passato e il riconoscimento che nella vita 
il nulla che consola si combatte attraverso un mondo sempre più 

a misura d’uomo nel rispetto della 
natura e dell’umano respiro.

ANCHE IL SOLE TRAMONTA, 
L’ULTIMO LIBRO DI MAT-
TEO BONADIES, PRESENTA-
TO ALLA LIBRERIA CIALU-
NA
Venerdì 20 febbraio, presso la li-
breria “Cialuna”, è stato presen-
tato l’ultimo romanzo di Matteo 
Bonadies Anche il sole tramonta, 
edito da Bonfirraro. A tenere viva 
la conversazione con l’autore, l’at-
trice e intrattenitrice Mariella Par-
lato che ha stimolato il romanziere 

con una serie di domande riguardanti la sua vita, ma soprattutto su 
quest’ultimo libro nato dalla sua fervida fantasia.
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