Delicato come la carezza di una madre.
Malinconico come una giornata d’autunno.
Bruciante come un finale che conosci
eppure vorresti cambiare.
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Piero è un pessimo automobilista, uno di quelli ansiosi, che afferrano il volante con forza, frenano a ogni piè sospinto, sudano
freddo agli incroci. Il suo destino, dichiarato fin dal primo capitolo, è schiantarsi contro una palma sul lungomare dell'isola di
Isonta. Ma è veramente lui la persona da salvare nel romanzo Occhi chiusi spalle al mare? Il compositore e scrittore Donato
Cutolo alterna sul pentagramma note fortissime e tenui, in una partitura che incanta fino alla battuta d'arresto. E quando la
penna si ferma, quando il lettore è all'ultima riga, come alla fine di un concerto la testa è piacevolmente piena di suoni, gli
occhi umidi di lacrime, il cuore colmo di gratitudine.
La trama

Introverso e schivo, Piero è cresciuto all’ombra di un padre distante e autoritario su un’isola immaginaria del Sud,
approdo di migranti. Dalla morte prematura della madre, il ragazzo è solito affidare a una matita pensieri e desideri,
cercando nel disegno un modo per esorcizzare paure e fragilità.
Un giorno, un incontro fortuito in un palazzo abbandonato cambierà prospettiva e direzione alla sua esistenza.
Occhi chiusi spalle al mare è una storia intima. Con stile semplice e raffinato, Cutolo delinea i contorni di sentimenti
veri come i conflitti descritti, siano essi bellici o interiori.
A rendere indimenticabile la lettura è l’ascolto in sottofondo della colonna sonora composta da Rita
Marcotulli e impreziosita dalla voce di Sergio Rubini.
DONATO CUTOLO è scrittore e compositore. Ha pubblicato i romanzi C
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Tommasone e Donato Cutolo); Vimini (colonna sonora di Fausto Mesolella); 19 dicembre ’43 (colonna sonora di
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Rita Marcotulli è compositrice e pianista di fama internazionale, vincitrice di Ciak d’oro, Nastro d’argento, David
di Donatello, Premio Top Jazz.
Sergio Rubini è attore, regista e sceneggiatore, vincitore di Ciak d'oro, Globo d'oro, Nastro d'argento, David di
Donatello.
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