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L’INCONTRO

All’interno di “PresenteProssimo”, il festival dei narratori italiani, sabato 8 novembre a Ranica è in
programma l’incontro con lo scrittore Michele Mari. A presentarlo l’autore bergamasco Raul Montanari,
direttore artistico della rassegna.

“PresenteProssimo”
A Ranica incontro
con Michele Mari
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È lo scrittore Michele Mari il protagonista del prossimo
incontro di “PresenteProssimo”, il festival dei narratori
italiani. L’appuntamento è sabato 8 novembre alle 18 al
Centro Culturale "Roberto Gritti" di Ranica. A
presentarlo lo scrittore bergamasco Raul Montanari,
direttore artistico della rassegna.

Michele Mari insegna letteratura italiana all'Università
Statale di Milano. Filologo e cultore di fantascienza e di
fumetti, nei suoi racconti ricorre spesso il tema
dell'infanzia, o della prima giovinezza, come momento da
conservare avidamente, dell'ossessione postuma per la
vita non vissuta, della letteratura come succedaneo della
vita, della memoria e dei suoi meccanismi. Nemico del

mutamento, quindi della modernità nelle sue forme più appariscenti e volgari), che è vista come
forma di morte, argomenta che le cose permangono solo quando le perdi: come i vecchi
giocattoli, che se nessuno viene a rubarteli perderai per sempre: per ignavia, per distrazione.
Altrettanto nemico dell'enfasi, pronto anzi ad adottare un tono aulico e gelido, e tanto più freddo
quanto più l'emozione si fa intensa. Il suo stile letterario, assai composito, trova i riferimenti più
plausibili, nella letteratura italiana, in Carlo Emilio Gadda, in Tommaso Landolfi e in Giorgio
Manganelli, e fuori d'Italia in Louis-Ferdinand Céline (soprattutto in Rondini sul filo). Il penultimo
romanzo, Verderame, mantenendo intatti i caratteri principali dei precedenti, adotta una
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struttura a investigazione con tocchi di horror e un ambiguo finale sovrannaturale. Questo

romanzo gli è valso il Premio Grinzane Cavour del 2008, in qualità di Supervincitore della sezione
narrativa italiana. L'ultimo romanzo, Rosso Floyd, racconta la storia della band Pink Floyd con una
miscela di fedeltà storica e invenzione, virandola decisamente verso il soprannaturale. Va
segnalata la produzione poetica. Rilevante anche l'attività critico-filologica e saggistica, volta
soprattutto alla letteratura italiana del Sette-Ottocento (L'Iliade di Vincenzo Monti, 1982, Venere
celeste e venere terrestre, 1988, Momenti della traduzione fra Settecento e Ottocento, 1994) e
alla letteratura fantastica in chiave comparatistica.

È possibile consultare il calendario completo del festival al sito di “PresenteProssimo”
www.presenteprossimo.it
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