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Gravidanza stregata: introspezioni di un padre.
In uscita il 12 febbraio 2013 per Runa Editrice il romanzo fantastico
dell’autrice rietina Cristina Lattaro “Strix Julia”
Fosco conduce una vita tranquilla. Ha una moglie intelligente e briosa, Daria, e ha appena acquistato la casa dei suoi
sogni (filone Adesso).
La mattina in cui Daria gli comunica di essere incinta, tuttavia, Fosco vede una donna, Julia,
sull’autobus che lo conduce al lavoro e se ne innamora. La segue (filone Inquisitia) e viene proiettato
in una dimensione dove le donne come Julia, che è una strix ossia una strega, sono perseguitate da una
polizia religiosa spietata, l’Inquisitia, che vede in esse la negazione di alcuni principi base della dottrina
cristiana. Dopo aver saggiato la realtà dell’Inquisitia, Fosco si ritrova nella quotidianità (filone Adesso)
e passa giorni nell’attesa bruciante di incontrare di nuovo Julia, cercando di giustificare a se stesso i
nuovi sentimenti che ha verso la moglie e la vita che porta in grembo. Deluso dal lungo distacco da
Julia, Fosco decide di dimenticarla ma, ancora, mentre si reca in autobus al lavoro, un uomo lo invita a
seguirlo e lo trasporta nel 56 d.C dove si ritrova nipote del senatore Caio Fabio (filone Giocosa). Caio
Fabio sta raggiungendo l’isola di Giocosa, vicino alle Baleari, poiché ha saputo che i suoi vigneti sono
malati. Arrivato, scopre che i giocondini vogliono linciare una donna accusata di aver eseguito i
sortilegi che dilaniano l’isola da qualche tempo. La donna è di nuovo Julia. Le strix hanno infatti una
doppia vita. Il romanzo si alterna a questo punto tra il filone Adesso e gli altri due, Inquisitia e
Giocosa. Nel filone Adesso Fosco analizza i suoi sentimenti, spulcia il web, si dispera innanzi alle
critiche che la morale comune riserva a chiunque si ritrovi innamorato di un’altra donna, specie mentre
la compagna è incinta. Ricorre a uno psicologo, parla con gli amici e aspetta di tornare in Inquisitia o
in Giocosa. In Inquisitia partecipa con Julia all’assalto del palazzo dell’Inquisitia e poi assiste al
tentativo della polizia religiosa di infierire su un cospicuo assembramento di streghe. Nel filone
Giocosa, cerca di salvare Julia dal linciaggio.
L’autrice
Cristina Lattaro nasce e vive a Rieti.
Esercita la professione di ingegnere elettronico presso il reparto di Ricerca&Sviluppo di una
multinazionale statunitense.
Titolare di cinque brevetti USA e presente in due articoli scientifici, ha pubblicato nel dicembre 2011
“La saggezza dei posteri”, nell’aprile 2012 “Lusores - Calciatori”, nel novembre 2012 “Il volo di carta”
in due ebook, nel gennaio 2013 “Milites - Soldati”.
È socio fondatore di un’associazione culturale senza scopo di lucro che si occupa di servizi editoriali,
Mondoscrittura. Dal 30 agosto 2012 è ospite fisso in un ciclo di trasmissioni dedicate ai libri e
all’editoria presso l’emittente televisiva Rieti Lazio TV (RLTV, canale 677 digitale terrestre).
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Link al libro
http://www.runaeditrice.it
http://www.facebook.com/strixjulia

Allegati:
Scheda libro + copertine

La presentazione ufficiale di "Strix Julia" si terrà durante il
Festival della piccola e media editoria indipendente "Tra le Righe"
dal 22 al 24 febbraio 2013 a Cinisello Balsamo.
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