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A Riot Of My Own – Romanzo
Azione. Tumulti. Intensità filosofica.

Vai sul Sito del
romanzo
ariotofmyown.org
ACQUISTA!
Potete fin da subito
ottenere la seconda
edizione del romanzo

Video, interviste e
musica:
- L’intervista agli
autori del romanzo
realizzata da Iris
Chionne
- Il Romanzo in
immagini et
musica….

Intervista a Laura Toppan sul romanzo “A
Riot Of My Own”
Come tu l’inquadri il Romanzo “A riot of my own” nel panorama
della letteratura contemporanea ? Quale é la struttura del
Romanzo (paragrafi, temi, forme di scrittura) c’é una
originalità ? La scrittura a 4 mani del romanzo (due generazioni),
la scelta degli autori “dell’auto edizione-produzione del romanzo”
come forma d’indipendenza d’espressione et la partecipazione
d’altre persone nella costituzione finale dell’ opera (come per
ex : la creazione della copertina, l’impaginazione, la rilettura et
la proposizione di nuovi temi nei capitoli del romanzo suggeriti
d’amici di Milano impegnati socialmente in quei tempi) dal tuo
punto di vista sono degli elementi qualificanti e speciali di
quest’opera ? Si puo’ dire che “A riot of my own” ha creato una
nuova “disciplina” nella creazione e invenzione del Romanzo
contemporaneo ? Qui

Gli autori .....
Se dovesse dire in due parole cosa dobbiamo aspettarci
dalla lettura del romanzo, cosa direbbe ?

Pantaleo Elicio : Direi tenetevi forte, perché si decolla! Azioni,
fughe, momenti incredibili e tante risate attraversano il romanzo.
E poi se siete un po’ giù, é il migliore anti depressivo in questi
tempi di crisi.

ll titolo del romanzo: a riot of my own. Che cosa vuol dire?
Perché si è deciso di non tradurlo?

Stefano Dorigo : Non lo abbiamo tradotto perché in italiano avrebbe
perso il suo senso originario. A riot ow my own, significa “una rivolta che
sia mia”, dove per mia – own si intende qualcosa di proprio, di molto
intimo, che viene dal proprio corpo: che pressappoco è anche il
messaggio che vuole trasmettere il libro, cioè di lottare non per un’idea
vaga, ma semplicemente per se stessi e per le persone che si amano, con
cui si sta bene. “Una rivolta che sia mia” non ci suonava per niente bene.
Così abbiamo pensato che era meglio lasciarlo in inglese.

Segui le attività del romanzo

Raggiungi i 3 400 amici del romanzo su facebook e segui tutte le
attività, informazioni e presentazioni del romanzo....
facebook: ariotofmyown.romanzo

A Riot Of My Own – Romanzo : http://ariotofmyown.org

