
Potter alla modenese
ecco l'eroe di Luca Marches i
Pubblicato l'ultimo episodio della trilogia fantasy dello scrittore medollese :

miei protagonisti? Ragazzi di oggi e della Bassa alle prese con la magia »

di Roberta Re Tom i
MIDOLL A

Afa e magia s ' incontrano nell a
Bassa per dare vita all 'ultimo
episodio della trilogia fantas y
dello scrittore medollese Luc a
Marchesi, che negli ultimi an -
ni ha dato vita ad una saga am -
bientata nella pianura padan a
e che può essere paragonata a
quella di Harr y Potter.

"La battaglia finale -I tempe-
stari e le streghe della Bassa "
(Leone Editore) è stato presen-
tato a Mirandola nell'ambito
della rassegna organizzata dal -
la Biblioteca "Garin " .

Quarantotto anni, laureato
in lettere, ex titolare della stori -
ca libreria Zoe di Mirandola ,
giornalista dal lontano 1982,

ora capo redattore de ndi-
catore Mirandoles e" , Luca fa i l
punto della sua avventura d i
scrittore con la Gazzetta .

Luca, cosa ci proponi ?
«A un anno dalla battagli a

contro le sirene di "La maledi-
zione della pioggia : le sirene e
le streghe della Bassa ". A due
dail'esordio di "L'ultima notte
di nebbia : il mostro e le streghe
della Bassa", restano protago-
nisti i personaggi che già cono -
sciamo: Francesco, Daniela, i l
maresciallo Milano, Paola e l e
streghe. ma non mancano
nuovi eroi e nuovi nemici, i
tempestare, che vogliono crea -
re la tempesta perfetta» .

in questo romanzo, torn a
la Bassa con alcuni element i
rappresentativi e non solo

atmosferici .
«Si, dopo la nebbia e la piog-

gia, i nostri eroi hanno a che fa-
re con l ' afa e con i temporali .
Ma ci sono altri elementi natu -
rali, quali lo storico "olmon e
di San Felice, entrato orma i
nelle leggende locali» .

Questo libro acquista un re -
spiro internazionale . Grazie a
cosa?

«Come nei precedenti, la lo-
catlon principale resta la Bas-
sa, ma il sguardo si allarga, per -
ché nella storia rientrerà an-
che Praga, la città di Babbi
Low e del Golem, nonché luo -
go di magia che mi ha ispirato
fortemente, in seguito a un
viaggio che ho fatto» .

Chi sono iprotagonisti?
«Francesco e Daniela, ragaz -

zi del nostro tempo che grazie
alla magia compiono il loro
percorso di crescita. Ragazzi
alle prese anche con
" sentimenti da grandi " , quali
la gelosia che s'insinua nel lo-
ro rapporto» .

A chi consigli questo libro ?
«E un libro per ragazzi, m a

che può essere letto tranquilla -
mente da tutti, specie dall e
persone che abitano nel no-
stro territorio e che possono ri -
trovare i luoghi, il folklore e l e
leggende modenesi»

E conclusa la saga, hai nuo-
vi progetti in cantiere?

«Dopo l 'esperienza con la
letteratura per ragazzi, inten-
do rivolgermi a un target adul-
to, Pensavo a un giallo, Vedre -
rno» .
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