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Ultimi due appuntamenti con la rassegna I Salotti d’Autore  

 

Sono Valerio Capraro e Gennaro Di Leo gli ultimi due protagonisti de Salotti d’Autore, gli incontri 

letterari organizzati dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Carrara, con la collaborazione 

della Biblioteca Civica,  di Associazione Qulture e delle librerie Bajni, Mondadori Bookstore, Nuova 

Avventura.  

Venerdì 26 agosto, Valerio Capraro presenta il suo libro  “Ogni scelta che fai”; l’autore sarà 

introdotto da Milene Mucci. Attraverso gli elementi di filosofia morale e risoluzione dei conflitti che 

quotidianamente affronta nel suo lavoro accademico, Capraro analizza ogni risvolto sentimentale, 

ogni anfratto emotivo che alimenta quella splendida illusione che chiamiamo amore. Perché per 

mantenere due egoismi allineati all’infinito serve un progetto infinito, un obiettivo infinito, un 

concetto, un’idea. 

 

Gennaro Di Leo chiude sabato 27 agosto la rassegna, presentando la sua pubblicazione  “Nora 

et moi”, a introdurlo ci saranno i professori Rosaria Bonotti e Carlo Pernigotti.  L'autore racconta, in 

maniera del tutto particolare, la storia di uno psicologo e di sua moglie Nora. La vicenda si sviluppa 

in forma di memoriale su due livelli, secondo atto di una dilogia il cui primo romanzo è "Io e le 

Noir". Ritroviamo così il protagonista del primo libro, lo psicologo con vocazione da scrittore, il suo 

editore che lo guida nella stesura della drammaturgia e sua moglie Nora, costretta a rimanere 

reclusa in casa a seguito di un incidente. Improvvisamente tutto diventa complicato e niente è 

come sembra: coincidenze e intuizioni si mescolano, per un romanzo dal forte tratto psicologico.  

 

Gli incontri si svolgono, con inizio alle ore 21.00, a Palazzo Binelli in via Verdi 7 a Carrara, grazie 

all’ospitalità della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara.  

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Per prenotare,  è possibile   telefonare  al numero 

335/8343272,  dalle ore 18.00 alle 22.00. 

 

 

 


