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Stefano Manca recensisce “Liberty Hotel” di Giuseppe Calogiuri

https://amzn.to/3ZJ7qL6

Il “Liberty Hotel” di Giuseppe Calogiuri
L’avvocato e scrittore presenta il suo ultimo romanzo domenica 4 a Lecce

La penna di Giuseppe Calogiuri, stavolta, finisce al “Liberty Hotel”. È questo il titolo del
nuovo romanzo dell’avvocato leccese pubblicato dalla casa editrice Musicaos che domenica
4 dicembre alle 18 verrà presentato alla libreria Palmieri di Lecce. Si tratta di un noir
ambientato nel 1936, in pieno fascismo, nel quale Calogiuri narra le vicende di Zeno
Fontana, giornalista del Popolo d’Italia che riceve da Benito Mussolini un incarico molto
particolare: andare in Germania e imparare “l’arte della propaganda” dal gerarca nazista
Joeseph Goebbels. In Germania però Fontana non ci arriverà mai rimanendo invece isolato
tra le Alpi, proprio in quel “Liberty Hotel” che dà il titolo all’opera. Sulla scelta di ambientare
un romanzo in quel periodo e in quel luogo, Calogiuri spiega: “Il romanzo nasce da una mia
trasferta tra le Alpi. Molte location nascono da vacanze o trasferte di lavoro. Vedo un posto,
lo ritengo suggestivo... ed è fatta. L’idea poi di ambientarlo nel Ventennio è arrivata
successivamente, ma comunque prima che ci arrivasse Scurati”, scherza Calogiuri in
riferimento al Romanzo “M” di Antonio Scurati, uscito nel 2018 e Premio Strega nel 2019.
“C’è stata una congiunzione fortunata – prosegue l’autore leccese – visto che “Liberty Hotel”
sta andando molto bene ad appena due mesi dalla pubblicazione”. Anche sul fatto di
ambientare il romanzo in un periodo della storia ancora oggi molto discusso, Calogiuri è
chiaro: “È importante prendere il lettore e collocarlo narrativamente in un luogo avendo la
consapevolezza delle sentenze della Storia. Sappiamo com’è andata a finire, senza metterci
addosso l’abito del giudizio… prendiamo il lettore e facciamolo vivere nel Ventennio, senza
giudizi. Una sfida impegnativa e stimolante”.
Giuseppe Calogiuri (1978) è nato a Lecce dove vive e lavora. Avvocato, giornalista, docente
e musicista, ha esordito nella narrativa nel 2005 con il racconto noir Una buona giornata
(premio Corto Testo) pubblicato nell’antologia “Corto-Testo. Istantanee sulla città” (Edita,
2005), ristampato nel 2020 e nel 2022 nella raccolta “Solstizio di morte”. Per Lupo Editore ha
pubblicato i gialli «Tramontana» (2012) e «Cloro» (2016) ed è tra gli autori che hanno
prestato la propria penna tra le pagine della raccolta Una frisella sul mare. Nel 2016 pubblica
la monografia «The Doors – In direzione del prossimo whiskey bar» per i Quaderni del
Bardo, tradotta nel 2018 per il mercato librario musicale brasiliano. Per Musicaos Editore
pubblica nel 2019 i racconti brevi de «Il Macellaio» (finalista dell’edizione 2019 del
Garfagnana in Giallo) e «Indelebile», approdato alla Fiera internazionale del libro a
Francoforte ed al Salone Internazionale del Libro di Torino. Nel 2021 riscrive a quattro mani
l’opera Processo a Socrate in una versione teatrale portata in scena dall’attore Enzo De
Caro.
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