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Venerdì 6 giugno alle 17 all’Auditorium Cariromagna

Matthias Politycki ospite
della rassegna “Incontri con l’Autore”
Secondo appuntamento, venerdì 6 giugno alle 17, con la XIX edizione della rassegna “Incontri
con l’Autore”, promossa dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì presso l’Auditorium
Cariromagna di via Flavio Biondo.
Protagonista dell’incontro sarà uno dei massimi autori tedeschi, Matthias Politycki che
presenterà – insieme a Giovanni Nadiani, che ne ha curato la traduzione per la casa editrice
forlivese Carta Canta - il romanzo "Racconto dell’aldilà", vincitore nel 2010 del premio
“LiteraTour Nord” e nominato nel 2012 per il prestigioso premio “Independent Foreign
Fiction Prize”
Hinrich Schepp, sinologo libero docente alla Freie Universität di Berlino, dopo decenni di
semicecità, giunto alla soglia dei sessant'anni si sottopone a un intervento agli occhi e inizia a
guardare il mondo da una prospettiva completamente diversa, con il desiderio di recuperare
quanto pensa di avere perduto fino a quel momento. Comincia così a frequentare, insieme ai
suoi dottorandi, una bettola della zona universitaria e qui, un giorno, incrocia lo sguardo di
una cameriera slava che porta tatuato sul collo uno dei 64 simboli dell'I Ching, l'antico libro
della saggezza cinese di cui è studiosa sua moglie Doro. Da sempre editor dei testi del marito,
Doro s'imbatte nel frattempo in un vecchio manoscritto di Schepp, tentativo rigettato di un
romanzo giovanile, che aprirà prospettive inattese sul presente della coppia e soprattutto sulla
vita di Hinrich, impegnato a fare i conti con un plico di appunti lasciati sulla scrivania dalla
moglie e con un freddo, scuro lago in cui, secondo Doro, chi è appena morto deve andare per
morire una seconda volta. In “Racconto dell’aldilà”Politycki spalanca ai lettori l'abisso
dell'infedeltà coniugale e mostra come l'idea della morte possa mettere in dubbio anche le più
solide certezze amorose.
Matthias Politycki è nato nel 1955 a Karlsruhe. Attualmente vive tra le città di Amburgo e
Monaco. Ha studiato letteratura tedesca, comunicazione e teatro e per un breve periodo ha
lavorato come docente-assistente nell'Istituto di Filologia tedesca di Monaco. Il successo, come
scrittore, è arrivato a fine anni '90 grazie a "Romanzo di femmine" prima e "Un uomo di
quarant'anni" dopo. E' autore di racconti, saggi, poesie ed articoli di satira. Le sue opere hanno
ottenuto importanti riconoscimenti in Germania e all'estero, dal premio letterario Civitas nel
1987 al Bayerischen Staatsförderpreis für Literatur nel 1988, dall´Ernst-Hoferichter-Preis nel
2009 al Deutscher Literaturfonds sia nel 2005 che nel 2012/13. E’ stato inoltre Writer in
Residence all’università di Londra Queen Mary.
L’incontro è ad ingresso libero.
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