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LA PRESENTAZIONE

Mario Deutone a Riva
per il battesimo ttfficiale
di Elisa "La Capitana"
Sabato sera lo scrittore illustrerà il suo ultimo romanzo
Con lui. alla biblioteca del Mare. lo storico Sandra Antonini

HAii.IO OEHlONE. W..., l.S47, n.110llCiiav:lr\ h.> :.buio per moltlllMI
a lll'n Trigosoe cn~ a~

&nuore ~o. ccl.lbcnztonl Clln le C3ttedredl Storia del teal/0
eddlospHlllalloecl~ italilln3~lllciGe'lcm

Sl!clllo XIX, ha dl!dlciltD qu;IS!Mll! le I.Girrw- opcrl' alt 5IDM
cl mare. ~u e p!doni La ptiiN saga r.J((OIIQ le grm cl Giuseppe
vabo •GepjW:I" Clln olbl editJ da Ht.wsiol: .. pildro1e clele onde"
(2010)... GXti.1ll:n ci oril:n:rur (20!.2k11 s1!J>CR
dell!tumdle' (2014). ~~· e la sua~ gga.
t ha per protagoriSQ Elsa WCe. N!l2016 t USCitO l primO
~ "l'ilnwrullllilme'l:o": Olll t:OOJC91io dd mn"

" Clln l

nel panor:unn leuer.uio,
Dentone b3 appena ricewto
un nconoscimento pubblico
da Oaudlo Magris. 0\'\'ero
colui che, venticinque anni
fa , lo mcornggiò a soi\~re
preannunciandogli un "fu tu·
roda scnuoredl mare·. L'aurore uiesuno, tnfuui. ha cita·
toDenronee lasua-eccellenteSOJga marina• nclll'bro"Città di mareM, pubblicnto di recente, che rnccoglie i conm·
buu eli peaonalità come Ren·
LO Pillno e Dacia Marnini. Lo
scorso aprile, Magris espresse le stesse parole durnme
l'mconrro sulla lener.ttur.t
delmare:t!Pai=Duc:!ledi
GcnoVll. • le sue parole mi
hnnno anziruuo sorpreso,
spiazzato-confida Demone-.
Nesonoowmmenteonorato
e lusmgnto. Conosco Milgris
da tempo: ci scriviilmo da
venticinque nnni, dn quan·
do,SOJpendodeUasua passione per t romanzi eli mare, gli
mviilt il daniloscritro de -n
gabbi~no". Mi rispose con

«Cono co \lagris
tla l!!mpo. è stato lui

a i ncora_'{~iarm i
a scrh·crc di mare»

SaraOrMe.rl SI:SIRILEVAmE
Elisa Luce, "1...:1 C:lpitnn:l" do
Mario Dentone,è tOilllltn nel·
le librerie. Usecondo capitolo della S3ga marinara e fem·
minista, Intitolato "L'orgogllodel nure", sarà ~m
to al pubblico S<lbato alle 2 1
nella biblioteca del M:ue di
Riva Trigoso. Per il ban esi·

mouffKialedelsuoultimoromanzo pubblicato (MUISi3
ednore), Demone hascdoo il
suo~d'originc:, lll frnzione eli Riv.1 dove è cominciato
il suo legame con il mare e i
nnvigantL lnuodotto da Ti·
zoana FabbrodeU'associ:lzioneAmia della biblioteca chi·
cn, l'incontro Sllril un dialogo
t:r.1 lo saiuore monegllese e

lostoncoSandroAntorunl.
l due racconu:r.mno le vi·
cissirudmi di ElLSa Lure amvnm nel pono di Genova, 1
suoi sforzi per :Ufermare il
suo ruolo e eli(endere la sua
famlgl.l.1 dal potenti che imper.mo ne.o Clli'I'Uggldella Cl t·
rà, ti viilggio a Tunisi del comnndante Fase lla. Mentre la
C:lpitana prendere il largo

una lunga leuer.t, mcorng·
gumdomiacontinuare.Daallor.t nbbi~mo continuato a
scriverei e siamo cntr:lti in
confidell7.:3, nm nmi avrei im·
maginmoin un suo riconosci·
mento pubblico-.
Orna che 1...:1 Caplmna 2 ha
preso il largo, Demone è al la·
\'Oro sul terzo cnpitolo per
Mursia Editore. Uscir/l non
prima eli un nnno o due per
dare seguito :ille gesta di Elt·
sn Luce, colei che, per prim:l,
osò nbb:lnere il predominio
m:uchilesui mari
"L'orgoglio del mare· S<lr.ì
presenuto sabato a Rivn,
ncU'mcontTO promosso da
A.bl.o e Mediaterrnnco Scr·
,izi, e poi l'Ssenembrea Lerici, do\ e concluderà la rnssegna "Lerici legge il mnre"; il
13 seuembre a Levanto e il
26 settembre al circolo del
Golfd1 Rapallo. Altre presentauoni segwrarmo nel resto
della Llguri.1 e non solo, dil
Genovn, a Savona, Pisa eSnn·
remo.-

