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NOVITÀ EDITORIALI

Scritti e testimonianze sull'arte chi John Fante
Un libro di Giovanna Di Lello e Toni Ricciardi sull'autore originario di Torricella Peligna
PESCARA

Dalla parte
di John Fante

La copertina del libro

"Dalla parte di John Fante" è il
titolo del libro (164 pagine, 18
curo) dedicato allo scrittore
americano originario di Torricella Peligna in pubblicato da
Carocci. 1l volume che raccoglie scritti e testimonianze
sull'autore di "Chiedi alla polvere", a cura di Giovanna Di
Lello e Toni Ricciardi, è in libreria da ieri.
«.Questa storia», si legge nelle note di copertina del libro,
"ebbe inizio più di due secoli
fa a Torricella Peligna, il piccolo borgo abruzzese da dove

partì il nonno di John Fante,
uno degli scrittori americani
più amati, controversi e originali del Novecento. ll. John
Fante Festival il dio di mio padre" a lui dedicato e che da 15
anni si tiene nel paese dei suoi
avi, trova in questo volume le
voci di chi vi ha partecipato
per almeno un'edizione. Allo
sguardo appassionato dei figli
Vittoria, Jim e Data, ma anche
di chi ha conosciuto da vicino
la sua famiglia, come lo sceneggiatore Frank Spotnitz e la
direttrice del festival Giovanna
Di Lelio, si unisce l'omaggio di
scrittori conce Sandro Verone-

si, Marco Vichi, Giancarlo De
Cataldo,Svnona lialdelli, Gaetano Cappelli, Alessio Romano,fino al filosofo Gianni Vattimo e al cantautore Vinicio Capossela tutti suoi grandi estimaturi e divulgatori. La raccolta è arricchita, inoltre, da un
contributo postumo di Francesco Durante, uno dei massimi
esperti di John Fante in Italia,
cui si affiancano saggi sulla
sua opera narrativa e cinematografica firmati dagli studiosi
Antonio Buonanno, Fred Gardaphé, Lia Giancristofaro e
Giuliana Muscio».
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