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“Spelix. Storia di gatti, di stranieri e
di un delitto”. Con la ‘Solidarietà
digitale’ la lettura per evadere dalla
quarantena
28/03/2020

Pet Memory: Perché lo
Annamaria Rivera, poliedrica scrittrice

merita
Media error: Format(s) not supported
or source(s) not found
Download File:
https://www.youtube.com/watch?
v=ETPIxUL0raA&_=1

ASSOCIAZIONI
italiana antirazzista, antisessista e antispecista ha lanciato un gancio per

Spazio Associazioni

regalare emozioni che ci coinvolgano in questa opprimente quarantena.

se mai voleste distrarvi un poco dall’incubo e dalla solitudine da pandemia, vi
consiglio la lettura del mio Spelix. Storia di gatti, di stranieri e di un
delitto.Contiene anche alcune belle illustrazioni.

ARTICOLI RECENTI
“Spelix. Storia di gatti, di
stranieri e di un delitto”. Con la

Costruito in forma di giallo, il romanzo è ambientato in un quartiere romano. I

‘Solidarietà digitale’ la lettura

personaggi sono alcuni abitanti nativi, delle persone immigrate, due “gattare”,

per evadere dalla quarantena

un veterinario polacco, un carabiniere atipico, un piccolo speculatore, una
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cricca di criminali prestigiosi e potenti, quattro cani e la colonia felina del
quartiere. Un vecchio anarchico, erudito ed eccentrico, è l’alter ego della voce
narrante, un’archeologa gattofila. Protagonista è il gatto Spelix: è lui che dipana
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la trama dell’omicidio, grazie al fiuto straordinario e all’abitudine di raccogliere
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live action da oggi in Italia

oggetti da regalare alle sue protettrici. Spelix è un apologo, molto aderente alla
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realtà, sulle derive intolleranti e autoritarie della città e del Paese: il declino

Putin che libera 500 leoni per

dell’amore e della protezione dei gatti vanno di pari passo con la crescita del

obbligare i russi a stare a

disprezzo e dell’ostilità verso gli estranei e i diversi. In fondo è un’operetta

casa….l’ultima e più incredibile

morale sulla convivenza e il rispetto fra eguali e differenti. È anche un tentativo
sperimentale di restituire le parlate delle persone comuni, soprattutto il

fake news 27/03/2020

romanesco degli immigrati.
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“La casa editrice Dedalo e io stessa abbiamo voluto aderire all’iniziativa
“Solidarietà digitale”, per promuovere la lettura in questo periodo infausto.
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Spero vogliate leggerlo. Lo trovate qui:
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https://www.edizionidedalo.it/img/cms/solidarietadedalo/pdf/Rivera_spelix.p
gennaio 2020 (112)

df
Un caro saluto,

dicembre 2019 (110)

Annamaria R.”

novembre 2019 (113)
ottobre 2019 (131)
settembre 2019 (125)

Categorie:

ANIMALI E CULTURA







agosto 2019 (126)
luglio 2019 (131)
giugno 2019 (119)
maggio 2019 (126)
aprile 2019 (111)
marzo 2019 (126)
febbraio 2019 (109)
gennaio 2019 (113)
dicembre 2018 (97)
novembre 2018 (108)
ottobre 2018 (114)
settembre 2018 (103)
agosto 2018 (108)
luglio 2018 (113)
giugno 2018 (58)
maggio 2018 (88)

marzo 2018 (122)
febbraio 2018 (107)
gennaio 2018 (117)
dicembre 2017 (111)
novembre 2017 (113)

Dedalo Edizioni

005958

aprile 2018 (108)

