
28/01/19 16:15Molteno: Mattia Conti è ospite di Gigi Marzullo e riceve il plauso dalla critica

Pagina 1 di 7https://www.printfriendly.com/p/g/WPzwSp

January 15, 2019

Molteno: Mattia Conti è ospite di Gigi Marzullo e riceve il plauso
dalla critica

casateonline.it/articolo.php

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione propri e di terze parti per le sue funzionalità e per
servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o se vuoi negare il consenso a tutti o ad
alcuni cookie clicca qui. Proseguendo la navigazione nel sito, acconsenti all'uso dei cookie. 
ACCETTA

Scritto Martedì 15 gennaio 2019 alle 14:00

Molteno
Ha scelto di essere elegante, ma non in modo eccessivo. Per la sua prima apparizione
televisiva di pregio Mattia Conti ha optato per vestire una giacca blu sopra una camicia
nera, senza cravatta. Ha poi indossato la semplicità, l'abito che lo caratterizza da sempre
nonostante l'evidente ascesa nel mondo della scrittura.

Mattia Conti

Il 29enne di Molteno questa volta è apparso sul grande schermo: nella notte a cavallo tra
sabato 12 e domenica 13, è stato ospite della trasmissione "Milleeunlibro, scrittori in TV"
condotta da Gigi Marzullo per presentare il suo primo romanzo "Di sangue e di ghiaccio"
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edito da Solferino libri.  Dopo una breve sintesi del testo, è stato incalzato dalle domande
del giornalista che ha provato a conoscere meglio l'autore, partendo dall'approccio con la
penna e dai suoi esordi per sconfinare negli studi, nella professione e persino nella vita
privata.

L'autore e Gigi Marzullo

"La scrittura mi permette di scoprire qualcosa di me che non avevo all'interno, di
trovare le parti nascoste che emergono solo quando perdo il controllo e inizio a
scrivere. É un pò perdere il controllo di me per trovare qualcosa d'altro" ha detto il
giovane parlando in diretta da Milano, con alle spalle il Duomo illuminato. "La scrittura mi
regala la soddisfazione di sentire che sto facendo qualcosa che mi appartiene e non
è da tutti avere qualcosa che ti appartiene in un mondo così veloce e pieno di
stimoli".
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Davanti all'esplicita richiesta di Marzullo se gli piacerebbe diventare uno scrittore, ha
candidamente ammesso: "Ci potrei provare. Sì, mi piacerebbe". E, ancora, a fronte di un
diretto "lei dove vuole arrivare?" del conduttore, ha sinceramente confessato: "Eh, bella
domanda! Lo scopro scrivendo, quindi ancora non lo so". 

Quanto all'opportunità ricevuta di presentarsi nell'arena degli scrittori, uno dei pochi spazi
culturali che la televisione riesce ad offrire, purtroppo in orari poco adatti al grande
pubblico ma confinato in uno spazio di "terza" serata, Mattia ha detto: "È un po'
proverbiale l'intervista da Marzullo, una di quelle cose che una volta nella vita hai
voglia di fare e che mi ha fatto senz'altro piacere". 
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Per lui non c'è stata occasione di una conoscenza diretta con il conduttore, nemmeno
prima della registrazione: "Era una puntata registrata, ma non ci sono state repliche.
Abbiamo fatto una diretta: lui è andato sempre dritto al punto, senza sbagliare
battuta. Aveva letto romanzo e preparato le domande, andando a ruota libera. Mi
aspettavo delle richieste complicate, invece si è interessato al mio lavoro e mi ha
fatto parlare della scrittura. Mi è piaciuto vedere che era interessato a conoscermi, a
capire cosa fosse per me la scrittura. Inoltre c'è stato un bello spazio di dialogo con i
critici che danno il loro commento al romanzo. L'ho trovata un'opportunità di
scambio con i professionisti e anche con gli altri scrittori". 
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A distanza di nove mesi dall'uscita del libro, Mattia ha già collezionato numerose
presentazioni in tutta Italia, oltre che diverse interviste su quotidiani nazionali. Si dichiara
soddisfatto di come sta andando la promozione del romanzo. "Sono molto felice perché
c'è ancora tanto interesse. La gente lo legge, ne parla e mi scrive il suo giudizio.
Capisco a quel punto cosa arriva e cosa no: ciascuno ha la sua visione del romanzo
perché lo fa suo in modo diverso". 

I giudizi dei critici sono stati estremamente positivi. Marco Demarco, in collegamento da
Napoli, ha parlato di una scrittura colta e, leggendo uno stralcio della descrizione di
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Ranocchia, ha detto: "Chi scrive così e condensa in tal modo un personaggio secondo
me ha un futuro e un successo assicurato". 

Un altro complimento di rilievo è arrivato da Lino Patruno, al microfono da Bari: "Credo
che con Mattia ci sia una novità nel mondo editoriale italiano e nel mondo della
letteratura italiana. Tutto, in questo romanzo, concorre alla singolarità, alla sua sua
specialità: la giovinezza dell'autore per cominciare, il fatto che sia un'opera prima di
questo livello, la ricerca di un linguaggio che non sia quello banalizzante a cui siamo
troppo spesso abituati". Ha inoltre ben elogiato le atmosfere scelte per il manicomio e
per il paesaggio intorno al romanzo, cogliendo altresì tratti di Federico Fellini e di Pupi
Avati. C'è stata quindi un'assimilazione al mondo della cinematografia da cui proviene
Mattia, che oggi si occupa di ricerca e avviamento dei programmi per la casa di
produzione Dry Media. "C'è il ritmo della ballata, anche nera, con un'ironia grottesca
che mette tutto insieme. C'è un pò di grasso che cola, un pò di sovrabbondanza di
descrizione, ma di sicuro viene avanti uno scrittore" ha concluso Patruno. 
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La professoressa Raffaella Docimo, infine, ha rivolto parole di apprezzamento al giovane:
"Mi piace molto come si presenta, come ragazzo e come scrittore. Mi sono piaciuti la
sua modestia e la sua umiltà".  Insomma, Mattia ha fatto centro anche in tv,
collezionando una serie di complimenti che fanno ben sperare per la sua carriera da
scrittore. 

Per vedere la puntata completa, clicca qui
M.Mau.

© www.merateonline.it - Il primo network di informazione online della provincia di Lecco

https://www.raiplay.it/video/2019/01/Milleeunlibro-Scrittori-in-TV-e3c1b595-c88f-4452-bc23-dc5392bd087c.html

