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La città di Casoria (Napoli), punta i riflettori sulla lettura e lo fa con la prima edizione di 
Casa Aurea,  rassegna letteraria promossa dal sindaco Raffaele Bene e dall’Assessore 
alla Cultura Vincenzo Russo. 
In calendario per gli incontri dedicati a diversi generi di narrativa ed autori,  
cinque appuntamenti pensati per raccontare storie e vissuti nati dalla penna di affermati 
scrittori, coinvolgendo giovani lettori del territorio al fine di promuovere un approccio con-
sapevole con la scrittura ed i mondi che le gravitano intorno. 
Ospite del primo momento letterario organizzato il 5 settembre, alle ore 18.30, presso la 
Biblioteca Mons. Mauro Piscopo di Casoria, lo scrittore Antonio Menna. Il prolifico autore e 
nota firma del quotidiano Il Mattino, presenta il suo ultimo lavoro, ‘La Bambina senza il sor-
riso’, edizioni Marsilio. 
Un giallo pieno di suspense e ironia, una storia corale di padri e figli, letta da giovani ra-
gazzi della parrocchia di San Giustino de Jacobis, e raccontata a viva voce dallo scrittore. 
Modera l’incontro letterario la giornalista Pina Stendardo. 
 
Sinossi ‘La bambina senza il sorriso’ 
Protagonista del romanzo, Chiaretta, nove anni e senza sorriso. Lei ride, in realtà, ma non 
si vede. A causa di un disturbo che ha dalla nascita, quando il cervello lancia lo stimolo la 
sua bocca rimane immobile, come di gesso. Uno, però, che quando lei ride se ne accorge 
c'è: il padre, Carmine. Solo lui. Una mattina di marzo, mentre i due passeggiano nei Quar-
tieri Spagnoli di Napoli, la bambina all'improvviso lo perde di vista. L'uomo scompare. Nes-
suno se ne preoccupa, dato che negli ultimi anni Carmine è andato via già altre volte, per 
poi tornare a casa. Ma Chiaretta sì, e cercando di avere sue notizie finisce per suonare 
alla porta di Tony Perduto, giornalista precario che vive da solo in quella zona della città 
partenopea. Tony le apre diffidente e l'ascolta, per poi venire risucchiato al centro di un mi-
stero su cui costruisce, un poco alla volta – contro tutti e anche contro voglia –, un'inda-
gine minuziosa, guidata solo dalla sua curiosità e animata dalle mille voci dei vicoli di Na-
poli. Si compone così, pezzo dopo pezzo, un giallo pieno di suspense e ironia, una storia 
corale di padri e figli che scorre – come il Sebeto, fiume perduto nel sottosuolo di Napoli – 
al di sotto delle vite ufficiali, per ricomporsi, a sorpresa, nelle ombre, nelle pieghe più na-
scoste, in quella verità che, come il sorriso della bambina, in fondo c'è. Anche se la vede 
solo chi sa guardare. 
 
Casa Aurea - La rassegna 2022 
 
5 Settembre  
Antonio Menna con ‘La bambina senza il sorriso’ 
16 Settembre 
 Chiara Tortorelli con ‘Storia pettegola di Napoli’ 
22 Settembre Vincenzo Sbrizzi con ‘Napoli negra’ 
7 Ottobre  
Marcello Ravveduto con ‘Lo spettacolo della mafia’ 
Fine Ottobre  
Nello Trocchia con la sua nuova opera letteraria 

 


