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OGGETTO: comunicato stampa

Sabato 18 febbraio 2017, alle ore 18.30, presso la Sala Consiliare si terrà invece la
presentazione del libro L’ultima estate di Salvatore Errante Parrino.
Un romanzo d’amore, ambientato all’inizio degli anni Ottanta, i cui protagonisti sono
Vittorio, un professor di lettere di Venezia che prende servizio a San Michele al
Tagliamento, e Anna, attraente figlia di un oste di Palazzolo dello Stella. Tra i due nasce
una palpitante storia d’amore che si consumerà in una serena quotidianità sino a quando il
giovane professore scoprirà un oscuro fatto di cronaca nera che lo coinvolgerà totalmente:
Anna aveva una sorella maggiore scomparsa in circostanze poco chiare cadendo in un
dirupo che dall’antico cimitero della pieve di Castoia precipita sul greto del Tagliamento.
Vittorio la cerca tra le vecchie cronache dei giornali, trova il manoscritto delle sue
inquietanti poesie, arriva ad avvertirla come un doppio di Anna, una sua rivale in amore.
La serata, promossa dal Comune di Camino al Tagliamento in collaborazione con la
Commissione Biblioteca, sarà introdotta dallo scrittore Alberto Frappa Raunceroy.
OGJET: comunicât stampe

Sabide ai 18 di Fevrâr dal 2017, aes 6 e mieze di sere, li de Sale Consiliâr, e vignarà fate
la presentazion dal libri “L’ultima estate” di Salvatore Errante Parrino. Un romanç di amôr,
ambientât sul imprin dai agns Otante, che al à tant che protagoniscj Vittorio, un professôr
di letaris di Vignesie che al cjape servizi a San Michêl dal Tiliment, e Anna, fie une vore
biele di un ostaîr di Palaçûl. Jenfri i doi al nas une storie di amôr vive che si consumarà
intune cuotidianitât trancuile fintremai che il zovin professôr al scuvierzarà un fat di
cronache nere che lu segnarà: Anna e veve une sûr plui grande che e je muarte in
circostancis no tal claris, colant jù intun sdrup che dal cimitieri antîc de plêf di Castoia e
cole jù tal glereâl dal Tiliment. Vittorio al cîr jenfri lis vecjis cronachis dai gjornâls, al cjate
il manscrit des sôs poesiis che a dan un sens di turbament, e al rive a viodile tant che il
doplon di Anna, une sô rivâl in amôr.

La serade, promovude dal Comun di Cjamin dal

Tiliment in colaborazion cu la Comission Biblioteche, e sarà introdusude dal scritôr Alberto
Frappa Raunceroy.

