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Ravenna. L’autore ravennate alla libreria Liberamente Libri presenterà il suo “insolito” lavoro edito da Fernandel

Umorismo romagnolo fra l’Adriatico e il west
Settantasette irresistibili racconti scritti dal maestro del gotico rurale Eraldo Baldini

ERALDO BALDINI
Lo scrittore romagnolo presenta il
suo libro “Fra l’Adriatico e il west”

RAVENNA. Fra l’Adriatico e il west. Settantasette racconti che uniscono sull’autostrada dell’umorismo e del sarcasmo il maestro del
gotico rurale, Eraldo Baldini, a una delle case editrici più originali
ed eclettiche del mondo editoriale
italiano la Fernandel. Il risultato è
un riuscito esperimento narrativo
tutto da leggere. Mini racconti che
fanno compagnia, che si leggono
tutti di un fiato o che magari intervallano la giornata regalando
sorrisi e anche spunti di riflessione.
Baldini raccoglie in questo volume piccole storie venate di un umorismo tipicamente romagnolo,
difficile da descrivere ma assolutamente irresistibile. Un humour
mai banale, a volte cinico, che è anche uno sguardo un po' disincantato verso i tempi che cambiano e
che scorrono sempre più velocemente tra la rete e la televisione.
Dove stiamo andando? Sembra
chiedersi – senza prendersi mai

troppo sul serio – lo scrittore ravennate, che in queste 239 pagine sveste i panni più seriosi dell’autore di
best seller (come Mal’aria e L’uomo
nero e la bicicletta blu) per vestire
quelli del fustigatore dei tempi moderni. Si ride, e tanto, anche grazie
all’inesauribile vena del narratore
di aneddoti passati. Si spazia dagli

epici viaggi di Tugnaz il camionista, ai racconti legati all’ambiente
familiare. Irresistibili gli affreschi degli Umarell alle prese con
il raddrizzamento della Costa
Concordia o si ripercorrono i tempi eroici dei tornei da bar. Piccoli
e grandi ricordi
(in gran parte veri) riproposti al
suo affezionatissimo pubblico di lettori.
Lettori che avranno modo di incontrare e parlare con Baldini domani (giovedì 7 maggio) alle 18 alla
libreria Liberamente Libri di viale Alberti a Ravenna.
Baldini parlerà del suo nuovo e
“insolito” libro accompagnato dall’editore Giorgio Pozzi.

