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promesse e gli inganni della
vita, le contraddizioni e i pa-
radossi, i sussulti del cuore.

Un libro dove i fonda-
menti della narrazione ro-
manzesca, l’amore, il dena-

ro, l’avventura, il pericolo
catturano il lettore e si fon-
dono nel ritratto di un per-
sonaggio vero, appartenen-
te a una generazione deru-
bata che si è dovuta inven-
tare tutto, persino il passa-
to, e lotta con rabbia e ironia
per un futuro improbabile. 

«Raul Montanari è uno
scrittore innovativo – spie-
ga Dino Azzalin – che si è as-
solutamente affrancato
dall’etichetta di scrittore
cannibale, che condivideva
con Aldo Nove, Tiziano

Scarpa, Nicolò Ammaniti e
altri. 

Montanari si è rivelato
un grande scrittore thriller-
noir, sicuramente molto ori-
ginale, che ha dato una svol-
ta alla sua scrittura». 

Che cosa vi accomuna?
«Negli ultimi tempi, ho avu-
to modo di approfondire la
nostra amicizia, ci legano
alcune affinità nella nostra
scrittura, che sono molto di-
verse. E poi, certamente, ciò
che ci lega è una grande sti-
ma reciproca». n

di Linda Terziroli

Imperdibile appunta-
mento letterario fissato per
stasera in libreria Feltrinelli
(In via Aldo Moro, 3) a Vare-
se, alle 18: il poeta ed editore
Dino Azzalin presenta Raul
Montanari e il suo ultimo
romanzo “Sempre più vici-
no” di Baldini & Castoldi. 

Ecco la trama: siamo a
Milano nel 2014, Valerio ha
27 anni e vive in un monolo-
cale ereditato dallo zio Wil-
ly, caduto vittima di una
morte violenta in circostan-
ze mai chiarite, di cui si fa-
voleggia che avesse accu-
mulato un tesoro mai ritro-
vato. 

Per guadagnare qualco-
sa, Valerio affitta per perio-
di saltuari l’appartamento
tramite il sito Airbnb. Tra gli
ospiti si presenta una don-
na misteriosa, Viola, che
colpisce la sensibilità e il
cuore del ragazzo, ma che
ben presto scompare nel
nulla, senza lasciare alcuna
traccia. Valerio comincia a
cercarla, trovando un allea-
to imprevisto in un detecti-
ve privato mandato dal ma-
rito di Viola, ed è l’inizio di
un viaggio tra ombre e inat-
tesi squarci di luce che si
concluderà lontanissimo
dalla casa milanese, in una
palude del Rio delle Amaz-
zoni. Da qui la vita di Valerio
cambierà, forse, per sem-
pre. 

Si tratta del primo ro-
manzo italiano che deve a
Airbnb - il portale online
che mette in contatto per-

sone in cerca di un alloggio
o di una camera per brevi
periodi, con persone che di-
spongono di uno spazio ex-
tra da affittare - oltre al-
l’ambientazione condomi-
niale, la riflessione sulle ri-
cadute simboliche, genera-
zionali ed esistenziali che
questo servizio ha portato
con sè. 

Raul Montanari costrui-
sce un thriller che arriva
man mano sempre più vici-
no, appunto, al centro oscu-
ro da cui scaturiscono le

L’INCONTRO Oggi alla Feltrinelli Dino Azzalin presenta “Sempre più vicino”, ultimo lavoro del romanziere

Amore e pericoli
Due passi 
nel thriller 
di Montanari

Dal palco di Sanremo alle strade di
Varese. Ieri Raige è stato accolto da

una grande folla alla Mondadori di
via Morosini dopo la recentissima

esperienza al Festival della Canzone
Italiana Varese Press

di Laura Botter

Foto e autografi per Raige
alla Mondadori di Via Morosi-
ni. Il rapper piemontese è sta-
to accolto ieri pomeriggio da
un manipolo di irriducibili 
fan nello store varesino.

Ha presentato, in una delle
primissime tappe dell’insto-
re tour, “Alex - Sanremo edi-
tion”, un repack del suo ulti-
mo album, rieditato alla luce
dell’esperienza all’Ariston.

Oltre a posare per gli scat-
ti, l’artista ha accolto volen-
tieri la richiesta di un ammi-
ratore della prima ora che gli
ha domandato di autografare
una copia di tutti i cd realiz-
zati in carriera. n

DA SANREMO 

Selfie, sorrisi 
e autografi 
insieme a Raige


