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Postfazione di Isabella Bossi Fedrigotti

Esce il 29 ottobre per Guida Editori il nuovo libro di Annella Prisco

“Specchio a tre ante”: un avvincente page-turner
scritto con garbo e sensibilità emotiva e sociale

 Comunicato stampa
26 ottobre 2020

È in libreria a partire da giovedì 29 ottobre 2020 “Specchio a tre ante”, il nuovo libro
di Annella Prisco dalla trama avvincente, con un intreccio narrativo solido e personaggi ben
caratterizzati.

Ada, la protagonista di  questo romanzo intimo e delicato, è in viaggio e, lungo il
percorso, ci accompagna nel suo mondo interiore man mano che affiorano gli episodi della
sua vita distinti, nel testo, da due diversi tempi verbali, che scandiscono il racconto facendo
emergere, a poco a poco, sensazioni e vicende personali.

Le  due  storie  (presente  e  passato)  spesso  si  intersecano  con  la  dettagliata
descrizione di  locali  e località (Roma, Firenze,  il  Cilento)  e ci  sembra,  nel contempo, di
incamminarci per quelle strade e di immedesimarci nel flusso dei pensieri della donna. 

L’Autrice – scrive nella  Postfazione di  Isabella Bossi  Fedrigotti  – «mette al  centro
della sua narrazione, non solo come sfondo ma anche come attiva partecipe dell’azione,
una vecchia casa di famiglia. [...] Ada approda qui come chi è in fuga da una quotidiana
infelicità: per mettere ordine nei suoi pensieri, per trovare riparo e quiete dell’anima». 

Ci si immerge tanto a fondo nella lettura della vita di Ada che si vuole sapere subito
come andrà avanti la storia, fino a scoprire il colpo di scena finale.

Manager  culturale,  critico  letterario  e  vice  presidente  del  Centro  Studi  Michele
Prisco – intitolato a suo padre (vincitore del Premio Strega nel 1966), di cui quest’anno
ricorre il centenario della nascita, celebrato da un apposito Comitato nazionale – Annella
Prisco ci consegna ancora una volta un romanzo di straordinaria intensità, che rivela pure
risvolti  sociali  di  grande  attualità  e  disvela  solo  nelle  ultime  pagine  la  dimensione  del
“doppio”, rappresentato figurativamente dal gioco di specchi, con una scrittura garbata ed
essenziale, senza fronzoli o compiacimenti espressivi.



«Certamente questo nuovo romanzo è per me una grande scommessa… –  ravvisa
Annella  Prisco  –  forse  in  qualche  momento  oscurata  dal  dubbio  di  pubblicarlo  in  una
stagione così complicata per tutti, ma la lettura può essere anche catartica soprattutto nei
momenti più bui, per immergersi nelle pagine di un intreccio che fa respirare atmosfere
intense e coinvolgenti… ma, ovviamente, affido ai lettori l’ultima parola!».

Tanti gli  eventi e le iniziative in programma in Italia per l’uscita del libro: i  primi
appuntamenti sono previsti a Napoli, Firenze, Roma, Milano, Pesaro, in Cilento, a Ischia e
Capri.

Pubblicato da Guida Editori, con acquerello in copertina di Vincenzo Stinga, il libro è
distribuito da Messaggerie Italiane ed è acquistabile in tutte le librerie anche online e dal
sito www.guidaeditori.it
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Ringrazio i responsabili delle redazioni, i colleghi giornalisti e tutti gli operatori dell’informazione
per l’attenzione riservata alla notizia e all’evento.

Mi auguro che il titolo sia di interesse e gradimento.

In allegato una foto di Annella Prisco, la copertina del volume e la scheda tecnica
(con brevi note biografiche dell’Autrice).

Per ulteriori approfondimenti, interviste, richieste di materiali, copia del libro per recensione o
altro,

i miei contatti sono in calce a questa mail.

Grazie per la preziosa collaborazione e buon lavoro,
Mary Attento
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INFO resp. Comunicazione e coordinamento attività culturali ed editoriali
dott.ssa MARY ATTENTO
giornalista professionista ed editor
Mob. e WhatsApp +39 333 6685492
Email mary.attento@gmail.com

Per favore, pensate all’ambiente prima di stampare questa e-mail e/o i documenti allegati.
Alla luce del nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 GDPR), Vi informiamo che i Vostri
dati personali  (nome e indirizzo e-mail)  sono utilizzati esclusivamente per  informazioni  e aggiornamenti sulle nostre  attività  di
comunicazione, attraverso comunicati stampa e/o inviti, brochure, programmi, newsletter, ecc. inoltrati via e-mail e non sono diffusi
o condivisi con altri soggetti non autorizzati, né trasmessi a Paesi extra-UE. Se desiderate disiscriverVi dalla mailing list o revocare il
Vs consenso, potete scriverci vi mail, indicando tale volontà di cancellazione nell’oggetto o nel testo della mail.
Per confermare, dunque, la Vs volontà di ricevere comunicazioni non sarà necessaria alcuna azione : in tal modo ci autorizzate a
tenerVi informati su attività, news e approfondimenti, manifestazioni e promozioni, convegni, appuntamenti ed eventi. Grazie.
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