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Non usa fronzoli Maurizio Fiorino nel raccontare la splendida storia tra Mario e Angelo,
due ragazzi cresciuti velocemente in un quartiere come Fondo Gesù a Crotone.
Una storia che parla d’amore e d’amicizia, di sesso ma anche del degrado culturale in cui i
due vivono.
A due anni dalla presentazione di Amodium, la sua prima opera letteraria Maurizio
Fiorino ha presentato nella sua città presso la Sala Margherita il suo secondo libro ” Fondo
Gesù” pubblicato da Gallucci.

Un evento patrocinato dal Comune di Crotone ed organizzato dalla Libreria Cerrelli a cui
ha partecipato il vicesindaco e assessore alla cultura del Comune di Crotone, Antonella
Cosentino.
L’assessore Cosentino si è detta felice di poter aprire luoghi come la Sala Margherita, uno
dei più belli del centro storico cittadino, ad eventi culturali e soprattutto ai giovani talenti
che la città è capace di esprimere.
Una serata partecipata da un numeroso pubblico per l’incontro con l’autore che ha
dialogato con Francesco Vignis sui temi del libro con gli intermezzi musicali della
splendida voce di Floriana Mungari accompagnata alla chitarra da Sandro Cretella.
Un libro che come sostiene lo stesso autore è un inno alla vita.
Mario e Angelo sono due ragazzi cresciuti troppo velocemente in un quartiere degradato
di Crotone, Fondo Gesù La loro amicizia sincera e tenera si fa strada attraverso la miseria
economica, sentimentale e culturale in cui sono costretti a vivere Quando l’irreparabile li
costringe a una fuga rocambolesca, entrambi intravedono finalmente la possibilità di una
vita migliore, lontano dalla violenza e dalla ferocia che regolano i rapporti sociali nella loro
terra.
Un libro in cui gli adulti ne escono veramente male poiché vengono messi di fronte alle
proprie responsabilità.
Fanno un gran parlare di giovani ma non sono capaci di tutelarli.

