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Venerdì 20 novembre alle 17 al San Giacomo

David Castillo presenta in prima nazionale
il suo ultimo romanzo: “Barcellona non esiste”
Venerdì 20 novembre la Chiesa di San Giacomo di Forlì ospiterà alle 17 l’ultimo appuntamento con la
XX edizione della rassegna “Incontri con l’autore” promossa dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di
Forlì.
Protagonista dell’incontro lo scrittore catalano David Castillo con il suo ultimo romanzo Barcelona no
existeix, ovvero Barcellona non esiste, appositamente tradotto in vista della rassegna forlivese da María
Isabel Fernández García e Yvonne Lucilla Simonetta Grimaldi, docenti della Scuola di Lingue
dell’Università di Bologna con sede a Forlì, così come forlivese è la casa editrice che ne ha seguito la
pubblicazione, ovvero Carta Canta.
Il romanzo è ambientato a Barcellona nel 2040. La Ciudad Condal non esiste più, ora è la capitale
mediterranea del crimine, un inferno, una città senza legge né anima. Le lotte interne per conquistare un
potere politico fragile e volubile hanno diviso la mappa della città in zone controllate da diverse fazioni:
un piccolo gruppo governativo resiste nella Ciutat Vella, mentre le Milícies de la Joventut controllano la
periferia e il sottomondo che si è istallato nella rete della metropolitana. In questa terra di nessuno, il
protagonista è un giornalista ottantenne logoro come un vecchio giornale in un mondo dove non si
legge più. Un giorno, un uomo del potere gli consegna un fascio di banconote con il compito di fare da
negoziatore per ristabilire la pace. Tutto si complica quando il committente viene assassinato. La
missione porterà il vecchio giornalista a ripercorre il geometrico, ordinato, reticolato della zona
ottocentesca dell’Eixample, trasformato in un santuario di orge decadenti, in un labirinto di locali con
profumo di assenzio. Un territorio abitato da personaggi, come lui, ambigui, disincantati e lucidi.
Il romanzo di David Castillo trasporta così il lettore in una realtà distopica verso un futuro disumano
che è la conseguenza del presente che stiamo vivendo.
L’ingresso all’incontro è libero fino ad esaurimento dei posti disponbili.
David Castillo (Barcellona, 1961) è poeta, romanziere, critico e giornalista. Ha pubblicato sei libri di
poesia in catalano e due antologie, tra cui Bandera negra (2000) [Bandiera nera], raccolta
straordinariamente personale delle sue poesie. El cel de l’infern(1999) [Il cielo dell’inferno] e No miris
enrere (2002) [Non guardare indietro] sono i suoi romanzi che hanno ricevuto più riconoscimenti. Tra i
suoi ultimi libri di poesia compaiono Menta (2005), Downtown (2005) e Esquena nua (2006) (Schiena
nuda). Tra i suoi ultimi libri: Doble zero (2011), El mar de la tranquillitat (2010) e El llibre dels mals catalans
(2010). Dal 1989 dirige il supplemento culturale dell’Avui, il quotidiano di maggior diffusione scritto in
catalano. Ha ottenuto vari premi come poeta, romanziere, critico ed editorialista: Premio Carles Riba per
il poemario Game over; Premio Crexells per il romanzo El cel de l’infern (1999); Premio Sant Jordi 2001 per
il romanzo No miris enrere; Premio Atlàntida per il miglior articolo in lingua catalana. Nel 2006 gli è stato
assegnato anche il Premio di poesia Tratti per il miglior poeta straniero per la sua antologia di poesia
tradotta in italiano Poesie in catalano 1981-2005 (Mobydick, Faenza). Nel 2014 ha pubblicato il romanzo
Barcelona no existeix per i tipi della Editorial Empúries di Barcellona.
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