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INTERVISTA A: Rosanna Rubino

Ciao a tutti, lettori e lettrici del blog. Oggi intervisto per voi la scrittrice Rosanna
Rubino, autrice del libro "Tony Tormenta", che ha gentilmente accettato di
rispondere a qualche mia domanda. Come d'abitudine, prima dell'intervista, andiamo a
scoprire il suo libro!
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Innanzitutto benvenuta sul mio blog, Rosanna. Vorresti parlarci un po' di te?

Sono un architetto. Vivo e lavoro a Milano. Ho una
bambina di tre anni e mezzo e un cane lupo che si chiama
Boa, proprio come Tony. Una curiosità: quando ho
iniziato a scrivere il romanzo non sapevo come chiamare
il cane, e allora, per semplicità, ho usato un nome
provvisorio, quello del mio, con l’intenzione di trovarne
un altro più adatto appena mi fosse venuto in mente. Poi,
col passare dei giorni, il personaggio “cane” nel libro ha
cominciato ad avere una vita sua, e non me la sono sentita
di cambiargli il nome, così è rimasto quello.

Ti va di raccontarci come è nato "Tony Tormenta"? 

Dal desiderio di creare un personaggio memorabile. Un personaggio che avesse
caratteristiche di straordinarietà rispetto al contesto. E’ chiaramente un omaggio alla
Carrie di Stephen King, anche se il mio romanzo va a parare in tutt’altra direzione.
Nel mio caso è nato prima il protagonista e poi la storia. La trama ha preso forma in
un secondo momento, su misura del personaggio che avevo in mente. 
E poi c’è la combinazione di temi a me cari. Tony Tormenta è una storia sulla
“distanza”, ovvero sulla difficoltà a trovare la giusta distanza con l’altro. Una storia
sulle conseguenze dell’isolamento e sulle ingannevoli seduzioni della simbiosi. Una

Schiaccia QUI se vuoi leggere la trama del libro o acquistarlo
Se vuoi leggere che cosa ne penso di Tony Tormenta, schiaccia QUI 
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storia sullo scontro tra due tensioni contrapposte: la volontà di costruire e la pulsione a
distruggere. Infine, una storia d’amore.

Tony, il protagonista del libro, è un ragazzo molto strano. Ti sei ispirata a
qualcuno in particolare oppure è tutto frutto della tua fantasia?

Da sempre faccio un sogno, che ricorre negli anni. Quello di poter spostare gli oggetti
col pensiero. Nel sogno avverto una sensazione di felicità assoluta. Quando però mi
sveglio, e capisco che è stato solo un sogno, ci resto molto male. Questa sensazione
negativa poi sfuma nel corso della giornata, e quasi me ne dimentico, ma solo fino al
prossimo sogno “psicocinetico”, e a un altro deludente risveglio. Ecco, da quando ho
scritto Tony Tormenta non ho mai più sognato di avere poteri di psicocinesi.

Tornando a te, cosa pensi degli ebook?

Ne penso tutto il bene possibile. Detto questo, preferisco avere in mano l’oggetto
libro, fatto di carta e inchiostro, per poterlo sottolineare, segnare, sporcare, odorare e
adorare a dovere.

Hai sempre avuto la passione per la scrittura? Oppure è nata dopo, allo scattare
di un particolare evento?

Ho sempre desiderato scrivere, fin da quando ricordo di avere coscienza. Ho iniziato a
scrivere piccole storie sconclusionate già tra i sei e i sette anni. Come spesso accade
nella vita, poi, ho finito col fare altro, per ragioni insondabili.  Mi sono laureata in
architettura e ho fatto tutt’altro percorso. A un certo punto, però, il desiderio di dare
forma e sostanza alle storie che avevo in testa è diventato un’ossessione. Allora mi
sono presa una lunga pausa dal lavoro, mi sono iscritta ai corsi di scrittura creativa di
Raul Montanari e ho cominciato a scrivere con regolarità, cinque o sei ore al giorno,
tutti i giorni. E’ nata così una prima raccolta di racconti, poi questo romanzo, dal
titolo originale Ossitocina, pubblicato da Fanucci col titolo Tony Tormenta. 

Tony Tormenta è stato il tuo libro di esordio. Stai già scrivendo il tuo secondo?

A parte i temi di cui ho parlato prima c’è da dire che questo è un libro sul corpo: il
corpo dotato di Tony, quello affamato di Marla, il corpo segnato dell’agente Max, o il
corpo venduto di Blondie. Nel prossimo libro affronterò ancora il tema della relazione
tra corpo e ambiente, e della condizione d’isolamento che in alcuni casi può generare.

Puoi indicarci dove i tuoi lettori possono seguirti? Hai qualche account sui vari
social networks?
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Pubblicato da Ehrnaider a 11:59

Etichette: Intervista, Rosanna Rubino, Tony Tormenta

Ho un sito web www.rosannarubino.com, dove è possibile trovare informazioni su di
me, recensioni e news su eventi in programmazione, e un account  Facebook a mio
nome. 

Questa era l'ultima domanda! Grazie ancora Rosanna per aver accettato di
rispondere a queste mie domande. 

Ringrazio di nuovo l'autrice per la sua disponibilità. Io spero che questa intervista vi
sia piaciuta e che abbiate voglia di leggere questo meraviglioso libro!
Un saluto e a presto!

+1   Consiglialo su Google

Risposte

Rispondi

2 commenti:

Cheetara 15 maggio 2013 12:55

Bellissima intervista, complimenti. Adesso sono davvero curiosa, o meglio lo sono
più di prima riguardo a questo libro.

Rispondi

Ehrnaider 15 maggio 2013 13:04

Vedrai che il libro non ti deluderà! ^_^ Aspetto una tua recensione.
A presto! :D
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