TEMPORALI
Il nuovo romanzo di Davide Morosinotto… sono due!
Dal vincitore del Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2021 una sfida
originalissima per una storia mozzafiato costruita come un perfetto
ingranaggio
L’autore lo presenterà al Salone del Libro di Torino il 19 maggio
Venerdì 19 maggio, ore 11.56: in un liceo di Bologna scoppia una bomba. Si
tratta dell’attentato terroristico più grave della storia italiana, che apre una
ferita insanabile nel cuore della città. Le conseguenze sono terribili. Solo che
l’attentato non è mai avvenuto, e questa storia comincia giovedì 18 maggio
alle ore 11.56. Ci sono solo 24 ore per evitare che la tragedia si compia. E per
gli Agenti Temporali sta per iniziare la sfida più difficile.
Davide Morosinotto, vincitore del Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2021,
ci fa immergere questa volta in una corsa contro il tempo, un romanzo dal
ritmo serratissimo, costruito come un perfetto ingranaggio, che può essere
letto in due modi: INTRECCIO (copertina rossa), saltando avanti e indietro
nel tempo, e FABULA (copertina verde), in ordine cronologico.
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“Una volta ha fermato un attacco terroristico all’ambasciata americana in
Spagna facendo cadere una bottiglia d’olio dagli scaffali del supermercato.
Un’altra ha evitato una strage di massa chiedendo a dei bambini di fare un
tiro col loro pallone. Un’altra ancora ha fermato un attacco aereo preparando
un caffè.
È questa la sua vita, il suo compito. È l’Agente, il dito che deve colpire la
biglia che poi ne colpirà a cascata migliaia di altre… Ma resta solo un dito. E
per questo alla sua guida c’è un’intera squadra di tecnici e scienziati e
comandanti, aiutati dal super-computer più potente mai inventato
dall’umanità.
Un dito.

Allora perché questa volta non funziona, perché è tutto diverso?”
In questo originalissimo esperimento narrativo, il maestro del
romanzo d’avventura per ragazzi invita i lettori a giocare con lui e
immergersi nella dimensione “temporale” del romanzo, costruito sulle
incursioni avanti e indietro nel tempo. Anche il lettore, infatti, può scegliere la
propria pista “temporale” di lettura: INTRECCIO è costruito alternando i
diversi piani temporali, come un romanzo d’azione mozzafiato, mentre
FABULA segue l’ordine cronologico, come in un giallo.
Ciascuna delle due variant del romanzo, copertina rossa per INTRECCIO e
copertina verde per FABULA, contiene un capitolo “bonus” che non è incluso
nell’altra versione. Per il resto, il testo è identico, ma l’ordine in cui si leggono
gli eventi cambia anche la nostra percezione… tanto che, terminato il primo
romanzo, si avverte il desiderio di leggere anche l’altro. Il che è possibile
procurandosi il secondo volume, ma anche seguendo l’indice “alternativo”
alla fine di ogni romanzo, che permette di ricostruire l’altro ordine di lettura.
In questa brillante prova di scrittura, Davide Morosinotto costruisce
magistralmente un ingranaggio narrativo complicatissimo, giocando con un
topos della fantascienza, quello dei viaggi nel tempo. Possibili, ma solo
andando indietro di 24 ore, in questo presente che assomiglia tanto al nostro:
la durata di una giornata è infatti il limite massimo entro cui un Agente
Temporale può spingersi all’indietro, per impedire, con piccoli e studiati
interventi, il verificarsi di eventi catastrofici.
Il destino di una giovane agente si intreccia a quelli di due liceali e altri
personaggi, in questa corsa contro il tempo che, nell’arco di poco più di una
giornata, segnerà una svolta nelle vite dei protagonisti. Un incalzante
romanzo d’azione, tra macchine del tempo, pericolosi criminali, basi segrete e
colpi di scena che lasciano senza fiato. Ma anche una storia che sa raccontare
l’adolescenza con grande sincerità e umanità, toccando temi come i rapporti
familiari, la salute mentale, l’amicizia come una mano tesa per salvare il
mondo.
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Davide Morosinotto al Salone Internazionale del Libro di
Torino
Nel giorno dell’uscita in libreria di Temporali, Davide Morosinotto racconterà
il suo nuovo (doppio) romanzo ai lettori al Salone Internazionale del Libro di
Torino. Appuntamento il 19 maggio alle ore 11.45 in Sala Bronzo,
Padiglione 2. Conduce l’incontro Lorenzo Rulfo. L’evento rientra nel
programma dedicato alle scuole.
Sempre al Salone del Libro, Davide Morosinotto sarà inoltre presente per
un firmacopie del suo nuovo romanzo, giovedì 19 maggio alle ore 15.00
presso lo stand Camelozampa (G78, Pad. 2).
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