Modena, 19 gennaio 2020

Gli anni del Vescovo Geminiano raccontati in un romanzo storico

24 gennaio 2020: Mvtina, Geminiano e il Crepuscolo degli Dei
al Salotto Aggazzotti
Venerdì 24 gennaio 2020 alle ore 18,00, il Salotto Culturale Aggazzotti di Viale Martiri della
Libertà 38 a Modena ospita il romanzo storico di Gabriele Sorrentino Mvtina, Geminiano e
il crepuscolo degli Dei (Artestampa pp. 427, euro 18) secondo tassello del racconto della
Mvtina romana, cominciato nel 2017 con Mvtina - L'alba dell'Impero. La serata, organizzata
in collaborazione con l’Associazione di Scrittori “I Semi Neri”, vedrà l’Autore intervistato dallo
scrittore Daniele Biagioni e la lettura di brani tratti dal romanzo. L’ingresso è libero. Al
termine, brindisi con l’Autore.
Con questo romanzo di fantasia, inserito in un periodo storico definito, Sorrentino racconta
le trasformazioni che interessarono la società romana alla fine del IV secolo, dando voce a
uomini e donne che vissero la fine del paganesimo e il trionfo del cristianesimo, ma anche
la disfatta dei Romani sconfitti dai Goti, nella battaglia di Adrianopoli (9 agosto 378). Tra
personaggi inventati e personaggi realmente vissuti, spicca Geminiano, impegnato a lottare
contro i seguaci degli antichi Dei, ma inserito in una società romana attraversata da una
profonda crisi istituzionale.
Gabriele Sorrentino, vice presidente I Semi Neri, porterà i saluti dell’Associazione al Salotto,
ringraziandolo per tutti gli anni di collaborazione e condivisione di eventi letterari e culturali.
Il Salotto Aggazzotti, come è noto, chiuderà a breve la sua attività nella sede attuale di Viale
Martiri. “Vogliamo ringraziare e abbracciare Simonetta, titolare del Salotto, e Sabrina,
direttrice artistica – ha ricordato la Presidente Daniela Ori – per il loro impegno al Salotto
Aggazzotti, uno dei punti di riferimento per la cultura modenese, che ha proposto e
realizzato appuntamenti musicali e letterari in un ambiente raffinato ed elegante, ma
famigliare e coinvolgente al tempo stesso. Al salotto si sono succeduti presentazioni di libri,
spettacoli, reading, corsi di scrittura ed eventi di beneficienza: sono tantissime le iniziative
che abbiamo condotto insieme, in dieci anni e più di collaborazione. Qui nel 2013 ha
debuttato “L’Enigma del Toro” il romanzo collettivo de I Semi Neri dedicato agli amici della
Bassa Pianura modenese colpiti dal terremoto e nell’ottobre del 2016 abbiamo organizzato
assieme un itinerario turistico guidato da Simonetta Aggazzotti, lungo il centro storico di
Modena, nei luoghi narrati dal romanzo, devolvendo l’incasso alle vittime del terremoto che
aveva colpito il centro Italia nel 2016.”
“Al Salotto Aggazzotti ho presentato il mio primo saggio storico – aggiunge Gabriele
Sorrentino – Era il 2007 e in quella cornice meravigliosa portai il mio libro sul Duca
Passerino. Addirittura, una delle location del mio romanzo “Il Grido della Verità” pubblicato
nel 2015 è ispirata al Salotto di Simonetta. Per questi motivi, sono felice di salutare tutto lo
staff salottiero presentando qui il mio ultimo romanzo su Geminiano. Grazie.”

