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Salerno, nei Giardini di Villa
Avenia la presentazione del
romanzo "Le solite notti" di
Elvira Morena
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Flora, giovane e bella, senza
risorse, recide le sue radici e
finisce come emigrante al Nord.
Scenari imprevisti affollano il suo
orizzonte noir, tra la realtà e il
sogno di essere come Audrey
Hepburn. "Le solite notti", il nuovo
romanzo di Elvira Morena, Marlin
editore
(https://www.marlineditore.it), si
presenta mercoledì 29 luglio, alle
19.00, nei Giardini di Villa Avenia,
a Salerno. In programma incontro
con l'autrice, letture, musica e
interventi critici prima di un brindisi finale per festeggiare l'uscita del libro.
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Con Elvira Morena, per la "prima" a Salerno, intervengono Rosa Maria Grillo,
docente universitaria e direttrice del Dipsum - Dipartimento Studi Umanistici
dell'Università di Salerno, il poeta e critico letterario Rino Mele, ex docente
dell'Università di Salerno di Storia del Teatro e dello Spettacolo, e il giornalista
del quotidiano "Il Mattino" di Salerno Alfonso Sarno, con letture di Mariarosaria
Milito e al pianoforte Enzo Manuel Siani.
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Sarà rispettato il distanziamento e l'evento si svolge all'aperto.
Con ritmo e vivacità espressiva, la scrittrice trasporta con spirito realistico il
lettore in un sordido ambiente, ma offre anche pagine che incantano. Elvira
Morena alterna il realismo e la poesia, creando un personaggio autentico, ricco
di contraddizioni, vitale e dolorosamente solo: il personaggio di Flora, al centro
del romanzo "Le solite notti", tra salvezza e perdizione.
"Le solite notti nasce dalla voglia di viaggiare nell'animo femminile - spiega la
scrittrice - nasce dalla curiosità di testare mondi a me sconosciuti, di riuscire a
descriverli, seguendo il mio stile narrativo. Flora, la protagonista del mio ultimo
romanzo, è stata una mia sfida. Ma Flora è solo un pretesto. Attraverso la sua
storia ho voluto soffermarmi sul potere: su chi "lo gestisce e mai lo subisce". Su
quanto sia schiacciante e, nello stesso tempo, effimero, questo potere. A
dispetto di ciò che si è indotti a credere, il potere è solitudine". Ma non c'è solo la
crudezza della vicenda, nel romanzo "Le solite notti". L'autrice ha creato un
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personaggio sfaccettato che s'identifica nel mito di Audrey Hepburn: "Una donna
bella, raffinata, socialmente rispettata. Una donna che non muore mai",
aggiunge.
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