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Un libro al di fuori dell’ordinario sia nella forma – dove
alla narrativa si intreccia il fumetto a colori delle graphic
novel – sia nel contenuto, la storia di un uomo alla ricerca
e ricostruzione di sé in un percorso a spirale, in una dimensione in cui le normali esperienze della vita ordinaria
si fondono con lo straordinario sopito nell’animo umano.

La via del fulmine è una storia sospesa tra i mondi, tra quelle realtà parallele che ognuno di noi ha percepito, se non proprio vissuto, almeno
una volta nella vita. La storia di un uomo alla ricerca e ricostruzione
di sé in un percorso a spirale al di là dello spazio e del tempo, dove
alle normali esperienze della vita ordinaria si intreccia e si reintegra
nel quotidiano lo straordinario sopito nell’animo umano: dagli Arcani
dei Tarocchi alle divinità dell’antico Egitto, dalle sostanze psichedeliche agli incontri con gli spiriti. Un libro al di fuori dell’ordinario anche
nella forma: i capitoli narrativi si uniscono e si alternano alle tavole
a colori delle graphic novel, riuscendo a condurre il lettore in quella
dimensione dove il sogno assume la nitidezza del reale e la realtà brilla
di colori psichedelici che la trasmutano alchemicamente in materia
onirica. Una lettura avvincente, in grado di tenere con il fiato sospeso e al tempo stesso di accompagnare con delicatezza e ironia a una
profonda autoanalisi sul senso della vita, della ricerca interiore, del
dolore, della sperimentazione e del riscatto della propria esistenza.

MARCO SAURA
Marco Saura, romano, dopo aver studiato lettere e filosofia si
dedica all’attività di narratore e sceneggiatore cinematografico.
È tra i fondatori della casa editrice La Scimmia, con la quale cura
la rivista di narrativa e fumetti R! Scrive diversi cortometraggi e
documentari e firma i soggetti e le sceneggiature dei lungometraggi Italian Sud-Est (2003), Il pugile e la ballerina (2006) e Fine
pena mai (2007). Di prossima uscita il lungometraggio in lingua
inglese con co-produzione internazionale The Book of Vision (regia di Carlo S. Hintermann, produzione esecutiva di Terrence
Malick).
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