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Quel Mondo di Estasia... di Sonja Radivojevic

Francesco Falconi, 10 scrittore

pontenonino ci ha fatto
conoscere un nuovo mondo, un
luogo speciale di nome
"Estasia". Protagonista Danny
Martine insieme ai singolari e
bizzarri personaggi, continuano
gli incontri con i valori della
nostra umanila, ma anche con
Ie nostre paure e i dubbi attra
verso affascinanti avventure tra
rcalta e immaginazione raccon
tate in nuovo libra "Estasia 2
Sigillo del Triadema ". A sor
presa (anche per 10 scrirtore) iI
libro egia in vendita dal 10

marzo in tutte Ie librerie Feltrinelli di Rarua. Ci racconta di ques
ta nuova avventura I'autare pontcnonino.
Q.ali lemi percorrono II Sigillo del Triadema?
Un libro volutamente pili polemico, non mancano accuse pro
fan de alia societ' odierna, alia starsystem, al mondo dei media e
della pubblicita, al desiderio d'eterna giovinezza, all'ossessione
per la bellezza e alia ricerca del bene assoluto. Sono argomenti
complessi rna at1uali, e una let1ura attenta sveleni riferimenti
politico-socialj, accenni aile fobie giovanili e all'emarginazione.
Non mancano, in fine, una dura condanna d'ogni forma di tiran
nia e della pena capitale. Tuttavia, non viene meno I'atmosfera di
speranza ehe permea il primo volume della saga. "Tutto cia ehe
I'uomo dentro di s6 desidera e Estasia. Questo mondo e c16 che
gli uomini vogliono ehe sia veramente, dentro di lora."
In questa secondo volume troviamo un Danny diverso: come
cambia rispetto al primo volume della saga?
Nel "Sigillo del Triadema" scopriamo un nuovo Danny Martine.
In lui eforte la consapevolezza di essere parte di un disegno pili
ampio e di avere un ruolo fondamentale nel mondo di Estasia.
Questa volla affrontera il viaggio da un diverse punta di vista,

eon la coscienza di un intreccio di misteri irrisolto e verita
celate. D'altra canto, ora per lui inizia I'adolescenza, un'eta seg
nata da malumori repentini e ancbe dalla scoperta di sentimenti
piu complessi, come I'amore.
Quali diftieolta hai incontrato in questa secondo lavoro?
A volte si tende a credere che scrivere un libra per ragazzi sia
pill facile che serivere un saggio 0 un romanzo per adulti. Niente
di piu falso. In primis perche i ragazzi di oggi non sono affatto
ingenui, quindi non si puo costruire una storia che presenti
lacune 0 superficial ita. Ese I'intento del libra ecomunicare mes
saggi non scontati, la situazione si
compi ica non poco. Volevo lasciare
libero il lettore di goders1 una storia
fantasy, di divertirsi e sognare.
Questa, a mio avviso, ela grandezza
della scrittura: I'essere incompiuta e
cornpletarsi con I'immaginazione.
D'altro canto, ho voluto inserire ele
menti metaforiei, affrontando quella
che ela vera difficoltc'c esprimere il
messaggio attraverso I'intreccio narra
tivo, per lasciarc la possibilita di
un'interprctazione piu profonda.
Qual cil mcssaggio che vuoi comunicare allettore?
Pill che un messaggio in particolare, l'obiettivo fondamentale e
quello di comunicare un'emozione. Gioia, divertimento, amarez
za. Sensazioni concrete che trascendono la Ictteratura fantasy e si
concretizzano nel vivere quotidiano. 10 stesso ho tratto ispi
razione dallc mie espericnze, dalla vita, dalle sue bellezze e dai
suoi orrori, seppure stemperando ogni accento con una punta di
ironja. Ho preso spunto dalle persone che colorano la mia vita,
mi sona divcrtito a indagare i miei difetti e, perehe no, anche a

prendermi in giro.

Ringraziamo Francesco Falconi per la disponibilitiJ. e per Ie
grandi emozioni regalateci dal mondo di Estasia.


