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IL PERSONAGGIO

A TEATRO

IN TIVÙ

LA SUA COMMEDIA BRILLANTE
«TUTTI PAZZI PER DEBORAH»
È ANDATA IN SCENA A MILANO

HA CONDOTTO TRASMISSIONI
SU SKY SPECIALIZZANDOSI
NEL BEACH VOLLEY

IL DEBUTTO
La presentazione
del libro di Cristian Pistoia
nella cornice della discoteca Magriffe
di San Vittore Olona
Il romanzo è in distribuzione
nei punti vendita Feltrinelli
e su internet

Pronti a partire?
«Vi racconto
la mia Africa»

Cristian Pistoia, attore-romanziere
di SIMONA BALLATORE
— PADERNO DUGNANO —

VIVERE un film leggendo. Nasce con
questo invito rivolto ai lettori «Africa,
destini al tramonto», l’ultima fatica e
romanzo d’esordio di Cristian Pistoia.
Qual è stata la scintilla?

«L’idea nasce nel 2007, dopo aver
scritto una sceneggiatura ambientata
in Kenya, “Hakuna Matata”, ho
iniziato a scrivere pagina dopo pagina
“Africa, destini al tramonto”,
prendendo spunto da un fatto
realmente accaduto».
Una sfida?

«Direi di sì, è un romanzo di
avventura, un genere che non è nel dna
della letteratura italiana. Ho cercato di
far vivere al lettore quanto narrato e di
dare voce a una realtà che non sempre
è conosciuta».
Nel suo romanzo si contano ben
diciotto personaggi.

«Non c’è un vero e proprio
protagonista o, meglio, è il destino che
lega un gruppo di turisti in vacanza in
Kenya che viene sequestrato. Ho scelto
la focalizzazione interna variabile per
permettere al lettore di vivere la storia
sotto tanti punti di vista. Anche
attraverso il linguaggio: ci sono
dialoghi in swaily, nella lingua
indigena Kenyiota, in inglese e in
italiano».

A chi è rivolto il racconto?

IL CURRICULUM

«È un romanzo adatto a tutti. L’aspetto
educativo arricchisce la trama, la
lettura può avvenire su più piani:
quello delle vicende vissute dai
personaggi e quello della storia della
“Culla dell’umanità”».

Da animatore turistico
a scrittore di avventure
con un film nel cassetto

Ci racconti la sua Africa...

«Ho un rapporto quasi viscerale. Ho
vissuto in Kenya per lavoro dal 2004 al
2006. Ma in questi tre anni ho avuto
modo di conoscere il territorio e la
cultura locale, associandole a quelle
dipinte nel mio immaginario di
appassionato lettore di storie di
avventura».
Un romanzo ma anche un vero e
proprio viaggio...

«Non si può partire per il Kenya come
per qualsiasi altra meta turistica,
bisogna prepararsi, è un luogo che può
dare tantissimo. Il libro è dedicato a
chi vuole scoprirlo, o a chi magari c’è
già stato e vuole riviverlo con un altro
tipo di trasporto».
C’è un pizzico di mal d’Africa?

«Sì, e il libro ne è la testimonianza a
tutti gli effetti».
Sogni nel cassetto?

«Sono soddisfatto, finalmente sono
riuscito a dare forma alla mia opera. È
una pubblicazione indipendente, mi
piacerebbe trovare una casa editrice
che voglia valorizzarla».
simona.ballatore@ilgiorno.net

CREATIVO
Cristian Pistoia
ha 34 anni
e vive
a Paderno
Nell’immagine
in basso
è in viaggio
in Africa
col suo
marchio
«Gattovolpe»

— PADERNO DUGNANO —

ATTORE, animatore, presentatore tivù e da oggi anche scrittore. Cristian Pistoia debutta
in libreria con il suo primo romanzo «Africa destini al tramonto».
Dopo l’esordio sulla scena teatrale indipendente con la commedia brillante «Tutti pazzi
per Deborah», approdata tre anni fa anche al Teatro Nuovo di
Milano, il 34enne di Paderno si
è lanciato in un’avventura letteraria, frutto dell’esperienza di
tre anni vissuti in Kenya nei
villaggi turistici, della sua passione per la lettura e anche per
la sceneggiatura. Nel suo curriculum l’organizzazione di eventi e la conduzione di programmi televisivi, con una specializzazione nel beach-tennis.
Fil-rouge e «marchio di fabbrica» che ha accompagnato i suoi
lavori il «Gattovolpe».
DOPO aver scritto la sceneggiatura «Hakuna Matata» ambientata in Kenya (ancora nel
cassetto) e forte della sua attività di animatore turistico in un
villaggio africano, ha continuato a studiare con passione il
Continente Nero: frutto di queste ricerche un saggio sulla rappresentazione dell’Africa nella
cultura italiana e la sua ultima
fatica «Africa, destini al tramonto», un romanzo autoprodotto disponibile in libreria tramite la rete Feltrinelli, sul web
al sito www.ilmiolibro.it e anche sugli scaffali della biblioteca Tilane di Paderno.
Si.Ba.

