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Si chiama “La ragazza della fontana” il romanzo d’esordio dello scrittore e giornalista napoletano Antonio Benforte.
La storia, ambientata in un paesino dell’entroterra campano, racconta le vicende e le avventure di cinque adolescenti in
vacanza. Le passeggiate in bici, le partite di calcio, quel senso di libertà e spensieratezza tutta giovanile, con i Mondiali
del 1994 a fare da sfondo, ma anche le riflessioni del protagonista, che appare già maturo a dispetto dell’età.
Personaggio centrale del racconto è “Il Capitano”, da tutti conosciuto in paese e considerato fuori di testa, per i suoi
modi ‘sui generis’, per il suo aspetto misterioso e apparentemente scontroso, e per le dicerie e le leggende che avvolgono
la sua figura.
A sconvolgere le vite dei cinque giovani amici arriva, poi, in una calda serata di agosto, il ritrovamento del cadavere di
una loro coetanea, Rebecca, nei pressi di una fontana. Chi ha potuto commettere un delitto così atroce?
Questo e molto altro è tutto da scoprire nelle 160 pagine del libro, che scorrono piacevolmente, appassionando il lettore e
facendolo immergere in quelle atmosfere e sensazioni descritte con dovizia di particolari dall'autore.

I più letti della settimana
Napoletani scomparsi in Messico: "Sono stati ceduti per 43 euro"
Trovato morto Daniele Orabona: il suo corpo senza vita al Centro Direzionale
Scomparsi a Tecatitlan, giallo sui precedenti di Raffaele Russo: le accuse dal Messico
Arriva Burian, a Napoli potrebbe nevicare già questa notte
Brumotti torna nel rione Traiano: insulti e lancio di oggetti contro l'inviato di Striscia
Il coro degli ultras del Napoli sulle note di una sua canzone, il tweet di Noemi

http://www.napolitoday.it/cultura/la-ragazza-della-fontana-antonio-benforte.html

1/2

