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La mia finestra sulla lettura al nord

 

 

 

Al Teatro Franco Parenti 

presentata l'edizione 2018 di 

Bookcity che rende Milano 

città aperta internazionale, 

quest'anno alleata di Dublino. 

Il sigillo d'oro della città andrà 

allo scrittore Jonathan Coe 

che aprirà il festival al Teatro 

dal Verme, simbolo dai tempi 

della prima avanguardia, il 

Futurismo, dell'innovazione. 

Milano, la città dove secondo 

Amazon si legge di più in 

Italia (o almeno on line, ndr) e cresce la richiesta di libri stranieri, lo scorso anno è 

stata qualificata come città creativa Unesco per la Letteratura.

 

L'idea è di mantenere un dialogo tra locale, con grande attenzione al quartiere, e 

globale senza manie di esterofilia ma sostenendo lo scambio mutuo. La 

manifestazione, che si concluderà al Teatro Parenti con Beppe Severgnini con la 

manifestazione Siamo italiani ma quanto lo siamo e la presentazione della nuova 

casa editrice Solferino, ha in calendario oltre 1300 incontri tutti gratuiti e 250 luoghi 

coinvolti. Particolare attenzione alle nuove generazioni, bambini e adolescenti, ai 

mestieri e alla filiera del libro e ai librai che tornano protagonisti. Impossibile pensare 

ad unico tema ma certo alcuni filoni sono protagonisti, quali Internet e la lettura al 

tempo della rete; la poesia che ha molti eventi dedicati; e la Cina. 

 

 

 

Io vi aspetto sabato 17 alle 14 all'Hotel Centrale Milano MGallery by Sofitel in via 

Pirelli 20 per raccontarvi insieme ad Angelo Gaccione, giornalista e scrittore, il mio 

romanzo Corrispondenze Mediterranee. Viagigo nel sale e nel vento (Oltre Edizioni)
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Se la felicità viene dal nord. Parola di Francesca
Cosentino

 

LYCKA
L’arte nordica della felicità

di Francesca Cosentino
 

 
 

Un  viaggio ideale  nella  felicità
nordica  (in
svedese  Lycka,  appunto) tra
Svezia, Danimarca, Norvegia e
Finlandia; Paesi * che oggi
interessano sempre di più, per
stile di vita, cultura, tendenze e
creatività, modernità e bellezza.
 
Suddiviso in cinque sezioni, il libro
di Francesca Cosentino si sviluppa
attraverso una  raccolta di storie
a tema.
Da  società  e  lifestyle  al  design,
dai sapori del territorio a cultura
,  tradizioni  e innovazione. Dalle
quattro capitali fino alla Lapponia,
con riferimenti geogra fici, storici,
musicali e letterari, come il noir
nordico, e focus dedicati in
particolare alla Svezia.
Un  percorso originale  per
condividere emozioni e
suggestioni, nel buio dell’inverno
artico o nelle infinite giornate
estive, con una lentezza

contemporanea tutta nordica.
 
Con uno stile narrativo e diretto, sul modello del  reportage giornalistico,  l’autrice,
ricorrendo anche a citazioni e parole chiave in lingua originale e in traduzione,
offre descrizioni puntuali di luoghi, eventi e personaggi. Di Birka, ad esempio, l’isola dei
Vichinghi, o della galleria della sedia danese, dei  mercati di Helsinki  o dei
quartieri trendy di Oslo. Momenti di felicità nell’arcipelago di Stoccolma o sulla slitta con
i cani nelle terre remote di Kiruna. 
 
Forma e contenuti viaggiano insieme. Punto di forza del volume è anche il
suo  impaginato  che si muove in sintonia con il  tono leggero e frizzante  del testo.   Il
layout, fluido e dinamico, si basa sull’idea di una continua  fusione del testo
narrativo  con l’apparato iconografico, costituito da disegni che rievocano il mondo
nordico non solo nei soggetti rappresentati, ma anche nei tratti, negli elementi iconici
decorativi e nelle  quattro tonalità cromatiche  ricorrenti.  Lycka. L’arte nordica delle
felicità è un volume che racconta la bellezza di questi Paesi e trasmette il loro gusto del
vivere.
 
In programma due eventi  per presentare il volume: a  Roma  mercoledì 24 ottobre  alle
ore  18.00  presso  la Feltrinelli Red  (Via Tomacelli 23, Roma) con Annamaria
Caresta, giornalista, Alberto Biciocchi. A Milano in occasione di Bookcity 2018 sabato 17
novembre alle ore 18.00 presso la Libreria Hoepli (Via Hoepli 5, Milano).
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Francesca Cosentino  è giornalista e conduttrice del Giornale Radio Rai, caposervizio al
Gr3. Viaggiatrice per passione, è laureata in Lingue e letterature straniere. Esperta dei
Paesi nordici, studia svedese.
 
TITOLO: Lycka. L’arte nordica della felicità 
AUTORE: Francesca Cosentino
EDITORE: Hoepli
PREZZO: 14.90 euro
PAGINE: 168
DISPONIBILE IN EBOOK
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