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Patrizia Rinaldi torna a Roccagloriosa per presentare il
suo ultimo libro 'La figlia maschio'
M.V. • 13 giugno 2018 12:31

La storia di un viaggio in Cina, verso la
fine degli anni Novanta, che spoglia e
cambia quattro esistenze, raccontate
da quattro voci narranti. L’ultimo libro
di Patrizia Rinaldi, ‘La figlia maschio’,
E/O edizioni, sarà presentato sabato 16
giugno, alle ore 18:00, presso l’Aula
consiliare del comune di
Roccagloriosa. L’incontro, organizzato
dall’associazione culturale onlus
Effetto Donna, rappresenta
un’anteprima della Settimana

Letteraria che si terrà dal 7 al 14 luglio nelle piazze del borgo cilentano. La Rinaldi torna a
Roccagloriosa a distanza di tre anni, quando in occasione dell’Incontro con l’autore nel
2015, aveva presentato ‘Ma già prima di giugno’ e si era raccontata al pubblico presente.
Alla presentazione del romanzo, interverranno Cristina Finamore, dell’associazione Effetto
Donna, Pasquale Avallone, presidente dell’associazione ‘Leggimi forte’ e l’autrice. Conduce
la giornalista Marianna Vallone. L’incontro sarà accompagnato dalle letture del libro e da
intermezzi musicali a cura di Giovanna La Neve (al pianoforte) e Mariafrancesca Fimiani
(alla voce).

Sinossi Una vacanza in apparenza convenzionale cambia per sempre la vita di quattro
persone. Al ritorno da un viaggio in Cina, Marino, un imprenditore controverso con il
gusto per la scorciatoia illegale, tornerà con un bottino che per lui somiglia all’amore. Sua
moglie, Felicita, non riuscirà più a restare nella noia e nelle menzogne, analizzerà con
cinismo il suo matrimonio bianco e con la risorsa dell’autoironia sceglierà di dirsi quello
che è diventata, e soprattutto quello che non vuole essere più. Sergio, un inetto e
affascinante dipendente di Marino, scoprirà di saper combattere per quello che riconosce
come il suo ultimo amore di carne e mistero. Infine, una ragazza cinese senza identità, che
non è stata dichiarata al momento della nascita come circa venticinque milioni di neonate
connazionali, sceglierà di non essere più vittima della politica del figlio unico e di molto
altro: da martire si farà predatrice e userà senza pudore il suo corpo, la sua intelligenza, la
sua determinazione e tutte le armi in suo possesso per riconquistarsi e far cambiare
direzione alla propria vita. Quattro punti di vista, quattro voci diversissime
straordinariamente individuate, quattro vite che si intrecciano in una vicenda
magistralmente orchestrata di amori e tradimenti, sterminio e assoluzione.
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L’autore Patrizia Rinaldi vive e lavora a Napoli. È laureata in Filosofia e ha studiato
scrittura teatrale. Partecipa dal 2010 a progetti letterari presso l’Istituto Penale Minorile di
Nisida. Per le Edizioni E/O ha scritto Ma già prima di giugno, e la serie di gialli Tre numero
imperfetto, Blanca e Rosso caldo aventi come protagonista la sovrintendente Blanca
Occhiuzzi. È anche scrittrice per ragazzi e nel 2016 ha vinto il prestigiosissimo Premio
Andersen. 
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