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DOMANI L'INCONTRO A PALAZZO MONTE DI PIETÀ

Gradisca scopre la sua scrittrice Giulia Peruui
Universitaria, 21 anni, presenterà il romanzo "Rea di vivere" ambientato nell'Isontino

GRADISCA Si chiama
Giulia Peruzzi, ha 21 an-
ni, frequenta l'universi-
tà di Udine e vive a Gra-
disca d'Isonzo. Davanti
a lei, un futuro da scrit-
trice. Che finalmente po-
trà condividere con i
suoi concittadini. Doma-
ni, infatti, alle 11.30 a pa-
lazzo Monte di Pietà nel-
l'ambito degli Aperitivi
letterari della Pro Loco,
presenterà il suo roman-
zo «Rea di vivere». La
prima fatica di Giulia sa-
rà presentata da Gianni
Fierro, mentre Maia
Monzani, docente all'Ac-
cademia Nico Pepe di
Udine, leggerà alcuni
brani con l'accompagna-
mento musicale di Fa-
brizio Fiore.

Il libro debutto di Giu-
lia Peruzzi è uscito nel
marzo scorso ottenendo
subito consensi della cri-
tica. La giovane è inol-
tre risultata finalista al
13o Concorso nazionale
Mario Dell'Arco indetto
dall'Accademia Belli di
Roma, per la sezione
«pubblicazioni». Ora sta
lavorando ad alcuni rac-
conti e al suo prossimo
romanzo. «Il romanzo
"Rea di vivere" è stato
concepito e scritto negli
anni più bui della mia
adolescenza - racconta -.
Anni in cui il disagio e
la rabbia giovanile era-
no fortissimi e il biso-
gno di esprimerli lo era

Giulia Peruzzi

ancora di più; questi
sentimenti si possono in-
fatti ritrovare nella pro-
tagonista, Rea, una ra-
gazza segnata da molte
tragedie personali,

emarginata e spesso de-
pressa». I lettori isonti-
ni potranno riconoscere
nel romanzo luoghi ben
conosciuti: alcuni sono
chiamati con nomi im-
maginari (<<volevolascia-
re al lettore la possibili-
tà di indovinare a che
città appartengano in re-
altà» dice). Altri, in par-
ticolare la sua Gradisca,
sono nominati esplicita-
mente. «Questa nostra
cittadina è, infatti, il
punto d'approdo finale
per la protagonista, un
luogo in cui finalmente,
dopo tanta ricerca e tan-
ti viaggi, troverà la pace
interiore e la maturità
adatta ad allevare la fi-
glia». Giulia, tanti sogni
e una personalità fuori
dal comune a dispetto
della giovane età, dimo-
stra di avere le idee
chiare. «Scrivere un ro-
manzo è stato un passo
naturale per me: alle
elementari sognavo di
diventare una scrittrice,
proprio come Jo di Pic-
cole Donne, personag-
gio a cui mi ispiro mol-
tissimo. Tuttavia - con-
fessa -. Ho partecipato
alla selezione indetta
dalla casa editrice un
po' per scherzo e un po'
per sfida, e quando mi
hanno avvisato che il
mio romanzo era stato
scelto per la pubblica-
zione sono scoppiata in
lacrime per la gioia».
(l.m.)
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