
Quasi quasi di Damien Owens

Ronald Giphart – irlandese nato a Monaghan, dopo gli studi alla Queen’s University di Belfast ha
trascorso qualche anno in Australia dove ha lavorato come copywriter. Vive a Dublino e scrive per
numerosi magazines irlandesi. Pubblicato con successo in diversi paesi europei, tra cui Francia,

Germania e Olanda, Owens ha in Roddy Doyle e Joseph O’Connor due fans d’eccezione.
Per Scritturapura ha già pubblicato Fin qui tutto bene! (sett. 2003).

Damien Owens descrive in maniera brillante e molto divertente i dubbi, le crisi e le confusioni di

una giovane coppia irlandese.
The Guardian

Un vero talento. Con questo romanzo Owens conferma la sua capacità di trasformare la

quotidianità in ilarità pura. Eccellente.
Irish Times
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Un romanzo in cui qualsiasi coppie dei nostri giorni
potrebbe ritrovarsi e ridere di gusto delle proprie
idiosincrasie e confusioni.

Un ritratto dolceamaro della vita sentimentale di
quest’epoca, dove tutto corre più veloce di noi.
Peter e Mary sono fidanzati da quando erano dei
teenagers. Diversi anni trascorsi insieme gran parte
dei quali felici, ma all’improvviso qualcosa sembra

rompersi. Una faccenda seria oppure nulla di grave?
Hanno bisogno di un aiuto? Forse, probabilmente
no, ma quando si vive in un piccolo paese di
campagna i problemi personali non restano tali per
molto e la vita privata finisce con il ricevere
attenzioni non sempre gradite.

Quasi quasi è un romanzo molto divertente e ben
scritto, descrizioni accurate e ironia dilagante da
colui che viene cosiderato uno dei talenti della

nuova scena letteraria irlandese.

La prefazione è del regista Lucio Pellegrini, che
queste atmosfere le ha spesso raccontate nelle sue
pellicole.
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