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RECANATI - Dal 20 settembre è uscito nelle librerie il romanzo della recanatese Giulia
Corsalini, "La lettrice di Čechov", edizioni nottetempo.
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Arriva in libreria "La lettrice di Cechov"
della recanatese Giulia Corsalini

Data

ILCITTADINODIRECANATI.IT (WEB2)

28-09-2018

Pagina
Foglio

Un romanzo nel quale l’autrice, "narrando la
vicenda di una donna ucraina, mette in scena
una storia esemplare, un teatro privato fatto
di passioni silenziose, dello stoicismo e della
dignità senza pretese degli uomini e
soprattutto delle donne che ogni giorno
mandano avanti il mondo”.
Nina è una donna ucraina, di lingua russa,
che arriva in Italia per accudire una signora
anziana. Nel suo paese ha lasciato il marito
malato e l'amata figlia Katja, a cui spera di
poter assicurare un futuro, la laurea in
medicina, il matrimonio.
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La sua solitudine si divide tra le faccende
domestiche e il risveglio di una passione per
gli studi umanistici e per Čechov in
particolare, che la spingono a frequentare
l'istituto di slavistica dell'Università cittadina dove conosce il professore di Lingua e
Letteratura russa, Giulio De Felice, che le offre un contratto temporaneo di docenza.
La loro relazione, in gran parte inespressa e fatta di piccole occasioni tristemente
mancate, finisce tuttavia per trattenerla in Italia, compromettendo il rapporto con la
figlia. Intanto, l'arrivo di un nuovo ricercatore offre a De Felice l'occasione di lasciare che
Nina torni nel proprio paese.
Seguono anni di vuoto e silenzio, improvvisamente interrotti da un invito di De Felice che
reclama la sua presenza a un convegno su Čechov.
Giulia Corsalini vive nella campagna di Recanati con il marito e due figli. Ha conseguito la
Laurea in Lettere e il dottorato in Italianistica; insegna nel liceo classico Leopardi di
Recanati e nell’università degli Studi di Macerata.
Avanti
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