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Gente di Frontiera
di Lorenza Noseda
Libro vincitore del PREMIO CHIARA PER UNA RACCOLTA DI RACCONTI INEDITI
Decima Edizione
La delusione per uno scatto di carriera non avvenuto, la frustrazione per una carriera morta sul nascere, la
rabbia per un tradimento subito si mescolano a nostalgie per un’età dell’oro più immaginata che reale e a
maneggi che si voleva far passare per affari di alta finanza. Vite che sembravano scivolare su binari veloci si
scompaginano di fronte a una lettera anonima, a una diagnosi infausta, all’invito a parlare nell’università da cui
si è stati cacciati, a messaggi terribili sul telefonino, alla paura che la montagna sopra la propria casa crolli di
nuovo. Violenza e follia si nascondono nei muri spessi di una quieta casa di campagna o sul lungomare di una
piccola città. Bisogna scappare o affrontare la situazione per ripartire. Ognuno dei personaggi lo fa a modo
suo. Con rabbia, con nuova consapevolezza di sé o con il garbo malinconico di chi, piccolissimo, aveva già
visto tutto.
Lorenza Noseda, Morbio Inferiore, Svizzera. Laureata in Pedagogia e Psicologia della famiglia all’Università
Cattolica di Milano. Per vent’anni ha diretto l’associazione degli Amici dell’Accademia di architettura di
Mendrisio e ha curato la collana delle Lezioni Amici dell’Accademia. In essa sono state riproposte le lezioni
annuali tenute da scienziati, filosofi, politici, registi, sociologi di grande fama.
“Per l’eleganza formale e la bella scrittura, oltre alla lingua curata che garantisce una lettura scorrevole. I
racconti di Lorenza Noseda hanno una loro linearità grazie alla quale si intuisce un percorso di stile”.
Dalla motivazione della Giuria del Premio Chiara per una raccolta di racconti Inediti 2019.
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