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» In libreria il fumetto di un grande classico della letteratura, Huck Finn disegnato da Lorenzo Mattotti
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Roma – Da oggi 2 novembre entra in libreria
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“Le avventure di Huckleberry Finn” disegnate dal più grande fumettista italiano Lorenzo
Mattotti, sceneggiate da Antonio Tettamanti e edite da Orecchio acerbo editore.
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Il più grande classico della letteratura americana moderna reinterpretato da un gigante del
fumetto. Lorenzo Mattotti e Antonio Tettamanti danno volto e colori all’americano per
eccellenza, protagonista del celebre romanzo di Mark Twain, con un sapiente adattamento
testuale, capace di far incontrare i brevi dialoghi dei fumetti con la prosa letteraria
dell’autore. <<Sapevo che Huckleberry Finn era considerato il primo romanzo americano
moderno, sia per la struttura on the road sia per la lingua diretta, parlata. Cominciai a
leggerlo e lo amai immediatamente perché ci ritrovavo quello spirito di evasione e di libertà,
quella ricerca di un vivere che rifugge le convenzioni sociali. Ciò che amavo della storia era
la dimensione del viaggio, i rarissimi cavalli, e la presenza del fiume>>. Il Mississippi, luogo
di incontri e di partenze, nonché scenario di loschi traffici, “metafora di una libertà che per
esistere ha bisogno di scorrere senza freni”, che nell’immaginario di Mattotti diventa il Po
nostrano e che fa da sfondo alle avventure di Huck e Tom in fuga dalla schiavitù fisica e
mentale, in una straordinaria storia di ribellione e coraggio. <<È un libro importante per me,
una tappa della mia carriera. Ma ciò che spero davvero è di far scoprire a nuovi lettori un
capolavoro della letteratura, e di far nascere in loro il desiderio di leggere
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I commenti sono stati chiusi.
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« Mentana. Il Sindaco Altiero Lodi (Udc): “La politica del rigore è conseguenza del
dissesto finanziario che abbiamo ereditato”
La legge liberticida imbavaglia la stampa »
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