La sua mente
è un labirinto

Tarcento
Palazzo Frangipane,
venerdì 22 maggio 2015, ore 20.30
Presentazione del romanzo di Cesare Lievi
‘La sua mente è un labirinto’,
Marsilio, Venezia 2015
Interverranno
Luigi Reitani e Marina Giovannelli

Cesare Lievi racconta
con grazia e ammirevole lucidità
quelli che probabilmente sono
i momenti più intensi di un rapporto
tra madre e figlio, in cui l’amore,
la devozione, la presa di coscienza
dell’inizio della fine, si fanno
struggente cronaca e intimo
diario del sentimento filiale.

Sarà presente l’Autore
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CESARE LIEVI (Gargnano sul lago di Garda, 1952), è regista teatrale
di fama internazionale, drammaturgo e poeta. Tra i suoi testi teatrali
ricordiamo: Fratelli, d’estate (SurKamp 1992 – Ricordi 1995),
Tra gli infiniti punti di un segmento (Ricordi 1995), La badante (CTB 2008).
Il vecchio e il cielo (Marsilio 2010). Ha pubblicato le seguenti raccolte di
poesia: Stella di cenere (Marsilio 1994), Ardore infermo (Scheiwiller
2004), Nel tempo (L’obliquo 2008). Ha tradotto Goethe, Hölderlin, Kleist,
Rilke e Botho Strauss. Quella attuale è per Lievi una stagione felice:
mentre si concludono a Vienna con successo le repliche di Alla meta
di Bernhard, protagonista Andrea Jonasson, debutta a Bolzano Soap
Opera con Galatea Ranzi. Lievi farà poi la regia di Manon Lescaut a
San Paolo del Brasile e di Carmen a Klagenfurt. A Vienna dirigerà
nel marzo 2016 Menschen im Hotel (Persone in albergo). Sta scrivendo
due nuovi testi che andranno in scena in Italia. Lavora a un romanzo
ambientato in Brasile. La sua mente è un labirinto, edito da Marsilio,
viene presentato con successo in varie città italiane.
LUIGI REITANI, professore ordinario di Letteratura tedesca all’Università
di Udine. Ha curato la prima edizione integrale delle liriche di Hölderlin,
rivedendone criticamente il testo tedesco. Per questo lavoro ha ricevuto
il premio Mondello per la traduzione. È membro del comitato scientifico
del “Freies Deutsches Hochstift” di Francoforte. Ha da poco pubblicato,
per Salerno Editrice, Germania Europea, Europa tedesca.
MARINA GIOVANNELLI è nata e vive a Udine. Interessata in particolare
alla scrittura delle donne, ha pubblicato racconti e romanzi, tra i più
recenti, Gli anni difficili (Udine 2011) e Il sentimento della vita (Roma
2012), nonché saggi, testi teatrali e raccolte poetiche, tra queste:
Una condizione abitativa (Novi Ligure 2003), Alga alla riva (Faenza 2006).
È presente in varie antologie, fra le quali Poete a Nordest (San Vito
al Tagliamento 2011).

