
BORALEVI: “IN TUTTI NOI C’È UNA MAGNIFICA CREATURA”
IL ROMANZO UN INNO ALLA LIBERTÀ NEGLI ANNI 50 E 60

La scrittrice ha presentato il suo ultimo libro a “Gli Incontri del Principe”.
Giovedì 28 luglio arriva Carlo Calenda (ore 18)

Viareggio, 24 luglio 2022 – “Racconto gli amori tra Firenze e la Versilia, le
passioni, l’entusiasmo dei favolosi anni Cinquanta e Sessanta in cui i sogni si
potevano realizzare. Una storia di un grande amore dove odio, vendetta,
tenerezza, passione,  perdono, morte, rinascita, vita si fondono. Vi porto lì”.



Così Antonella Boralevi ha sintetizzato il suo ultimo romanzo “Magnifica
creatura” (pubblicato da La Nave di Teseo di Elisabetta Sgarbi) che ha
presentato nel nuovo appuntamento de “Gli Incontri del Principe”.

Il talk show è andato in scena sul palco di piazza Maria Luisa con
l’organizzazione del Grand Hotel Principe di Piemonte e il patrocinio
dell’amministrazione comunale di Viareggio.

Antonella Boralevi si è sottoposta alle domande di Stefano Zurlo che
conduce tutta la serie di questi incontri di successo. Boralevi ha spiegato che
con questo romanzo tornano le due sorelle protagoniste dell’altro libro
“Tutto il sole che c’è”: Ottavia, perfetta quasi in tutto, e Verdiana che
vorrebbe essere come lei e che cerca di rovinarle la vita.

"Quando hai una sorella – spiega Boralevi - c'è un confronto continuo,
alimentato in alcuni casi, come racconto, dagli stessi genitori, che mettono le
sorelle un po' contro".



Quello di Antonella Boralevi è un romanzo che è un inno alla libertà. “La
libertà è evocata fin dal titolo. Dentro ognuno di noi, dentro ogni donna
dorme una magnifica creatura, che spesso ci risulta inaccessibile perché è
sepolta da abitudini, giudizi che subiamo, pettegolezzi, fatica, tempo ovvero
fretta: devo fare, devo essere, devo vedere e non ti fermi mai a guardare chi
sei davvero. Ognuno di noi possiede una forza, un fuoco, una speranza, una
gioia che ha solo bisogno di essere trovata. Non ce ne rendiamo conto ma
siamo una magnifica creatura. Tutti i personaggi di questo libro, in qualche
modo, riescono a entrare in contatto con la magnifica creatura che hanno
dentro”.

Continua dunque la saga della famiglia Valiani nella Toscana degli anni
Cinquanta. Un romanzo in cui c’è tanta Storia, dall’Italia del boom fino al
vento nuovo e carico di tante speranze degli anni Sessanta sempre in questo
scenario di Firenze intrecciato con la Versilia. Stefano Zurlo ha chiesto ad
Antonella Boralevi se ci sarà un terzo libro sulle vicende della famiglia Valiani
o se la saga finisce qui. “Questo non lo so – ha concluso Antonella Boralevi –
anche perché detesto gli anni Settanta e sicuramente non li racconterò. Se
trovo il modo di saltarli sicuramente sì”.

Il prossimo appuntamento con “Gli Incontri del Principe” giovedì prossimo
28 luglio alle ore 18 con il leader di Azione Carlo Calenda. La location per
questo appuntamento sarà all’interno del Grand Hotel Principe di Piemonte.
L’ingresso come sempre è gratuito.
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