Comunicazione, giornalismo e dintorni

Appuntamenti con le novità editoriali
NOTA STAMPA: ROBERTO GIANANI ECESARE LANZA
Il suo rapporto con la televisione, con gli editori, a cominciare dall’ultimo: Berlusconi; la rilevanza
che ascolti e pubblicità hanno sul lavoro di autore come nel suo caso; i trascorsi nella carta stampa
da giornalista e poi direttore. Un Cesare Lanza a tutto campo quello che si è offerto al pubblico
sempre attento e curioso di Com&Te, la rassegna letteraria giunta alla sua seconda edizione, per
l’anteprima nazionale del suo ultimo libro.
Tanti i temi trattati e non solo le vicende legate ai costumi, alla cronaca ed ai personaggi degli anni
’70, periodo che fa da sfondo al suo Caldo argento (Armando Curcio editore), libro presentato ieri
nei giardini di Palazzo Mezzacapo di Maiori. Caldo argento lo aveva scritto negli anni Settanta, ma
lui stesso lo considerava troppo scandaloso e pettegolo per spenderci il proprio nome, preferendo
uno pseudonimo femminile, Guia. Ora Cesare Lanza, 65 anni, deus ex machina del programma tv di
Canale 5 “ Buona domenica”, lo ha riveduto e rimandato in stampa, firmandolo col vero nome.
“L’argento -ha spiegato Lanza- si riferisce al colore dei capelli della protagonista, una donna
matura, con due figli adulti, libera di mente: le piace l’amore, ha un amante, non si nega a
curiosità”. “La storia è ambientata a Milano –ha proseguito Lanza- nella cornice tenebrosa e
inquieta di una città segnata dal terrorismo, dai rapimenti, dalla crisi economica e tuttavia ebbra di
vita e desiderosa di apparire ancor più che esistere, tra ricevimenti, prime alla Scala, chiacchiere
estenuanti di politica, vezzi di moda… Contraddizioni, ambiguità, decadenza”.
Venerdi scorso, invece era toccato a Roberto Gianani, ospite di Com&te al ristorante Pascolò a
Vietri sul Mare con A cena con la Luna (Marlin di Tommaso e Sante Avagliano ).
Qui a farla da padrone un libro di narrativa che in alcuni passaggi si trasforma in un componimento
lirico per le emozioni che riesce a suscitare.
Trentadue storie affidate al soffio del vento. Racconti di porti, isole e costiere bagnate dalla schiuma
di una risacca che un po' sale, un po' si ritrae, un po' indugia, un po' accelera facendo dondolare
l'anima e i sentimenti... Uno scrittore anarchico e ribelle, non in pace con l'età, racconta storie vere
di pescatori senza paura, tormenti di poeti erranti, passioni di belle donne perse nei tumulti del
cuore, playboy dal whisky facile e sottane profumate di Chanel n° 5.
Cordiali saluti.
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