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“La via del sole”

Incontro con l’autore Mauro Corona
L’opera - Con la sua scrittura caustica e sferzante, in La Via del Sole Mauro Corona
torna a dare voce all’epica della montagna, regalando ai lettori un grande racconto
morale, una riflessione di assoluta attualità sul rapporto tra uomo e natura e una
meditazione senza tempo sugli inganni del desiderio.
“Nessuno è tanto annoiato quanto un ricco” dice Mauro Corona parafrasando il
grande poeta Iosif Brodskij, e lo sa bene il protagonista di questo romanzo, un
ragazzo talmente abituato a ottenere tutto dalla vita che ormai da tutto è nauseato.
Di ottima famiglia, ricchissimo e anche piuttosto affascinante, a nemmeno trent’anni
è già uno stimato ingegnere a cui non manca davvero nulla: ville, automobili, ma
anche amici, donne e salute. Un eccesso di cose per lui sempre più opprimente...
È per questo che di punto in bianco decide di dare una svolta radicale alla sua esistenza abbandonando il lavoro e rinunciando a ogni comodità per andare a vivere in
una baita di montagna. E proprio mentre comunica ai genitori l’intenzione di ritirarsi
sdegnosamente dal mondo, ne capisce ancora più profondamente le ragioni. Evocando le memorie dell’infanzia, scopre infatti i ricordi buoni: visioni di cime lontane,
limpide sorgenti, ruscelli canterini, pascoli verdi e cascate lucenti di sole. Sì, il sole!
È lui il ricordo più bello, il vero motivo che lo spinge a lasciare tutto e trasferirsi
lassù. Ma una volta tra i monti, dove finalmente può dedicarsi incessantemente alla
contemplazione della palla infuocata, si accorge che le ore di luce a sua disposizione
non gli bastano più.
Mauro Corona: è nato a Baselga di Pinè nel
1950. Da ragazzo ha lavorato come boiscaiolo e cavatore. Fin da bambino ha cominciato
a intagliare il legno. Lo scultore Augusto
Murer ha intuito il suo talento e lo ha accolto
nel suo studio di Falcade, dove Mauro Corona
ha approfondito la tecnica e l'arte che gli ha
permesso di diventare uno scultore ligneo
conosciuto in tutta Europa. Alpinista e arrampicatore, ha aperto numerosi itinerari sulle
Dolomiti d'Oltre Piave e partecipato a diverse
spedizioni internazionali.
Nel 1997 pubblica il suo primo libro "Il volo
della martora". La scrittura diventa così
un'altra delle sue grandi passioni, grazie alla
quale è oggi annoverato tra gli scrittori più
apprezzati in Italia. È autore, tra gli altri, de
Il volo della martora (CDA & VIVALDA, 1997,
riedito da Mondadori nel 2014), di Finché il
cuculo canta (1999), Gocce di resina (2001)
e La montagna (2002) per Biblioteca dell'Immagine. Per i tipi Mondadori invece ha scritto
Nel legno e nella pietra (2005), Aspro e dolce
(2006), Vajont: quelli del dopo (2006), L'ombra del bastone (2007), I fantasmi di pietra
(2008), Cani, camosci, cuculi (e un corvo) (2008), Storia di Neve (2008), Le voci del
bosco (2009), Il canto delle manére (2009), La ballata della donna ertana (2011),
Come sasso nella corrente (2011), La fine del mondo storto(2012, vincitore del
premio Bancarella), La voce degli uomini freddi (2013), Una lacrima color turchese
(2014) e delle raccolte di fiabe Storie del bosco antico (2007) e Torneranno le quattro
stagioni (2010). Altri scritti da citare sono La casa dei sette ponti (Feltrinelli, 2012),
Confessioni ultime. una meditazione sulla vita, la natura, il silenzio, la libertà(Chiarelettere, 2013), Favola in bianco e nero (Mondadori, 2015).

Quando e dove:
24 Novembre 2016, ore 20.30
presso il Teatro Maffioli di Villa Benzi, Caerano San Marco (TV)

Prezzi biglietti:
• Offerta responsabile

Contatti:
• musicalia@jupitervoices.it

Evento in partnership con Libreria Zanetti.
In collaborazione con Fondazione Villa Benzi Zecchini.

