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Presentato oggi al MuDA il libro “Scacco Matto” di
Alessandra Maiorino
Domenica 23 giugno 2019

Albissola Marina. Oggi all’interno del Muda di Albissola Marina è stato presentato il libro
di Alessandra Maiorino “Scacco Matto”. Il tono della presentazione è stato allegro “perché
il libro è un po’ comico. Un libro da leggere sotto l’ombrellone e per farsi due risate”.
“Scacco Matto”, edito Europa edizioni, seguirà un tour per le librerie savonesi e italiane,
per poi partecipare alle numerose fiere del libro tra cui quella di Roma, Londra e
Francoforte. Questo libro, “un progetto che è diventato realtà”, è dedicato interamente alla
madre della scrittrice che purtroppo è mancata per un tumore, sensibilità che ha portato
Maiorino ad aderire all’associazione Abeo, che supporta i bambini immunodepressi e le
loro famiglie.
Il libro è nato durante un viaggio verso la Slovacchia, quando l’autrice ha lasciato tutto per
seguire il marito, un viaggio che può essere interpretato come un percorso interiore: “Fin
da bambina sono stata affascinata dall’arte (in particolare radiofonica), ma durante un
periodo ho perso la carica” per diversi fatti dolorosi tra cui la morte della madre a seguito
di una malattia.
Tuttavia, il libro è un monito, una ventata di rinnovamento ritrovato grazie a un viaggio
attraverso una città, o verso se stessi, che conduce alla riscoperta della propria energia,
energia che la stessa Alessandra ha ritrovato nella scrittura. Il libro infatti si può
considerare, oltre un’opera di giallo o una storia alla scoperta di qualcosa tra mille
peripezie, una sorta di romanzo autobiografico, dove la protagonista e i personaggi
principali suggeriscono persone reali, membri stessi della famiglia della scrittrice.
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La presentazione del libro ha avuto come relatore lo speaker radiofonico Boris Carta ed è
stata vissuta anche grazie alla presenza dell’alter ego dei personaggi che hanno animato il
libro tra cui il padre di Alessandra (e della protagonista Alice), la sorella, la cara amica e il
cognato.
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