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ARGOMENTO: 

In ventiquattr’ore il cuore di Simon Limbres diventa quello di Claire Méjan: 
“Riparare i viventi” racconta questo tempo, il tempo di un espianto e di un 
trapianto di cuore che diventa un romanzo unico nel suo genere. 
 
 
 
CONSIGLIATO A: 

Chiunque voglia immergersi in una storia e in una scrittura viva, palpitante. 
 
 
 
 
MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA 

 
“Riparare i viventi” dimostra come la vita possa essere narrata anche attraverso 
passaggi che all’apparenza non sono narrativi. In questo caso il percorso 
operatorio di un cuore che viene portato da un corpo a un altro. Accade grazie 
a una scrittura potentissima, letteraria, che rinuncia spesso al punto fermo per 
scorrere come il tempo della vita, come sangue nelle vene, e inevitabilmente 
travolgerci. Semplicemente Straordinario. 
  



 

PROPOSTO DA: 
 

      

MASSIMO CUOMO 
 
SCRITTORE 

 

giornalista di cronaca, per La Nuova Venezia e per Televenezia, esordisce nella 
narrativa italiana con il romanzo Malcom. ).Nel 2014 è uscito Piccola osteria senza 
parole. Inserito da Panorama.it fra i dieci romanzi italiani migliori dell’anno e da E/O 
nella lista dei 40 libri più significativi della sua storia, diventato (secondo Avvenire) 
“un cult-book del Nord-est” e ripubblicato in edizione tascabile è attualmente alla 
sesta ristampa.  
Nel 2017 è in libreria Bellissimo, tradotto da Europa Editions per gli Stati Uniti, il 
Canada e il Regno Unito e segnalato nella prestigiosa selezione “Globetrotting” del 
New York Times. 
Il 24 febbraio 2021: Casa è Dove fa Male. 
Da alcuni anni cura la direzione artistica della rassegna “Storie e scrittori in azienda e 
realizza reportage letterari per Poste News. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Massimo Cuomo sarà ospite a PASSI SCELTI, rassegna di incontri letterari 

al Cortino di Fratta, il 25 giugno 2021 alle ore 18.30. 
Ingresso GRATUITO, PRENOTAZIONE obbligatoria. Info e aggiornamenti: 
https://cortinofratta.it/ 

https://cortinofratta.it/

