
“HABITAT 677”
di Costantino Rossi

sono lieti di invitarLa alla presentazione del libro

“HABITAT 677”
di

Costantino Rossi

edito nella collana Frammenti
che si terrà

sabato 26 novembre 2005 alle ore 17.00
presso la Sala Convegni

del Palazzo del Ridotto di Cesena (Piazza Almerici)

Interverrà Gianfranco Lauretano

«Habitat 677 non so che cosa sia, non ne capisco il significato. Forse è un luogo lontano
esotico e nascosto, forse è un’isola immaginaria, l’isola che non c’è o forse è uno stato
dell’anima. Quello che so è che il titolo non ci rivela nulla del contenuto del libro. Leggendolo
si scopre che il racconto è basato sull’amicizia e il viaggio. Un libro “truebiano” dove amicizia
e viaggio si legano insieme in una stretta ideale, dove senza amicizia non esiste il viaggio e
senza viaggio l’amicizia, quella con la “A” maiuscola, non può svolgere la sua funzione
fondamentale ovvero quella di potente antidoto alla società, come Bauman l’ha chiamata,
“liquida”. [...] Si comprende come il viaggio sia un percorso immaginario, pur essendo
probabilmente in parte reale e autobiografico, dove gli amici si ritrovano in un limbo, sospesi
tra la voglia di nomadismo senza meta e l’autoanalisi delle loro vite. Tra le sfide del viaggio
e le festosità dell’amicizia affiorano le amarezze di un passato recente dove emergono
prepotentemente le dure lezioni del vivere. Il viaggio è caratterizzato da un paradosso dove
è sempre presente un rumore di fondo non espresso né dichiarato che si chiama speranza;
speranza di affrontare il futuro con legami “forti” riaffermando il valore dell’amicizia come
isola di certezza all’interno di un mondo, duro, complesso e dove spesso è difficile esistere».

(dall’introduzione di Alberto Donati)

Durante la presentazione Marisa Zattini leggerà stralci del libro Habitat 677, accompagnata da brani
musicali eseguiti dal vivo. Per gli ospiti presenti, libro in omaggio e degustazione “vini” delle Aziende
Vinicole:

Poderi del Paradiso - San Gimignano (SI)
Tenuta Pandolfa - Fiumana di Predappio (FC)
Tenuta la Parrina - Albinia di Orbetello (GR)
Castello di San Sano - Gaiole in Chianti (SI)

Costantino Rossi è nato a Moutier, in Svizzera, il 2 maggio 1966. Da sempre attratto dalla cultura
umanistica, si è cimentato nel teatro amatoriale e nella scrittura di poesie, partecipando a diversi
concorsi nazionali. Questo romanzo si configura come la sua opera prima.
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