Uva
oci

di

Floria Aprea
«Un emozionante romanzo on the road per tre donne troppo diverse,
ma con un unico denominatore comune: il vino».
Ellen Parker, una fancy, affascinante ed estroversa quarantenne newyorkese, famosa critica di
vini, si reca in Italia, dopo molti anni di assenza,
in una tenuta in Toscana per la presentazione
annuale del loro Brunello di Montalcino. Qui incontrerà Gaia, giovane e bellissima studentessa
universitaria, che è il suo esatto opposto. Cresciuta alla Tenuta Pasquini, azienda di proprietà
della nonna paterna Virginia, Gaia è stata allevata da tre anziani: l’austera nonna, la governante
Maria e il vecchio fattore Donato.
Timida e introversa, Gaia, prima d’intraprendere
insieme a Ellen un improvvisato tour fra le terre
del vino, è all’oscuro di chi in realtà si celi nei
panni della sua compagna di viaggio; inoltre, nonostante produca vino, è completamente astemia.

Direzioni immaginarie: Racconti, romanzi e storie
per dipingere la vita.
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FLORIA APREA è nata a Milano. Nel 1988, a Roma, ha iniziato la sua carriera nel campo della
produzione televisiva e teatrale per poi passare
al cinema, producendo in ultimo il cortometraggio Guinea Pig, che ha ottenuto prestigiosi premi
e riconoscimenti nazionali e internazionali compreso un Globo d’oro per l’interpretazione a Fiona May. Ha collaborato alla stesura di soggetti,
trattamenti e sceneggiature sia per la televisione
che per il cinema, fino a scrivere personalmente
alcuni lavori, come l’intero progetto della serie TV
Angeli nella notte e la sceneggiatura del lungometraggio Petali bruciati, una Crime Story che
tratta del traffico di prostituzione minorile dall’est
Europa all’Italia.
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Il 15 Ottobre uscirà il romanzo “UVA” di Floria Aprea edito dalla Homo Scrivens.
“UVA” farà il suo ingresso nel mondo dell’editoria nazionale e sarà presentato nella splendida
cornice di Villa Caracciolo a Napoli il 22 Ottobre 2014 alle ore 19,00.
Alla presenza di numerosi ed illustri ospiti del panorama artistico culturale partenopeo e nazionale.
Il famoso DJ e anchorman Dylan, presenterà l’autrice Floria Aprea, e presterà la voce per la lettura
di alcuni passi del libro (Dylan è noto speaker di network nazionali quali Radio Dimensione Suono,
RDS 2 Roma, Radio Subasio, Radio Kiss Kiss, Radio Italia), solo per citarne alcuni.
La presentazione sarà moderata dall’editore Aldo Putignano, interverrà la dr.ssa Rosalia
Catapano; tante le altre presentazioni a seguire nelle principali città italiane, per citarne alcune:
Roma, ( EUR Palazzo dei congressi PIU’ LIBRI PIU’ LIBERI 4 – 8 Dicembre 2014 ), Pisa
(BOOK FESTIVAL Palazzo dei Congressi Sabato 8 Novembre 2014 a seguire Coctkail presso
Ristorante Le Repubbliche Marinare), poi in fase di organizzazione e ottimizzazione Firenze,
Siena, Bologna, Milano, Langhe Roero, Cinqueterre, Franciacorta e molte altre per terminare al
salone del libro di Torino.
Floria Aprea è nata a Milano.
Nel 1988 si trasferisce a Roma, dove ha iniziato la sua carriera nel campo della produzione
televisiva e teatrale per poi passare al cinema, producendo in ultimo il cortometraggio “Guinea
Pig”, interpretato da Fiona May e con il quale ha ottenuto prestigiosi premi e riconoscimenti
nazionali ed internazionali, Guinea Pig è valso anche Il Globo D’Oro all’ex atleta, consacrandola
come attrice . Nei tanti anni che ha operato nel settore, oltre occuparsi di produzione, L’autrice ha
partecipato alla stesura di soggetti e sceneggiature sia per la televisione che per il cinema, fino a
scrivere personalmente alcuni lavori: Sua è la serie TV “Angeli nella notte” e la sceneggiatura del
film lungometraggio “Petali bruciati”,
Il romanzo Uva, è tratto da un suo soggetto cinematografico; il libro è solo il primo step verso il
futuro progetto del film commedia in coproduzione con USA Canada e Italia.

Uva
Romanzo di Floria Aprea
RINGRAZIAMENTI
È doveroso oltre che un piacere per me rivolgere alcuni ringraziamenti.
Sono grata a tutti quegli editori che mi hanno chiuso la porta dandomi così
l’opportunità di conoscere il mio attuale editore Aldo Putignano, una persona per
bene e competente, che ha creduto in questo progetto sin dall’inizio; con lui ringrazio
tutta la Homo Scrivens per la disponibilità mostratami, in particolar modo la mia
editor Rosalia Catapano, che è stata la prima a leggere e apprezzare l’intero
manoscritto.
In ogni momento è per me indispensabile il supporto di mia figlia che oltre ad avermi
sostenuta e consigliata sin dalla prima pagina, mi ha fornito molti spunti offrendomi
una visione veritiera, “da figlia”, durante la costruzione del personaggio di Gaia.
Grazie Federica, non smetterò mai di ringraziarti di esistere. Un pensiero speciale va
anche a mio figlio che da grande pragmatico quale è dicendomi: “Lo leggerò quando
sarà stampato”, mi ha spinta a premere sull’acceleratore: caro Ruggero grazie, quel
momento è arrivato!
Sono debitrice nei confronti dell’Uva e del suo magico nettare: il vino, che dall’età di
diciannove anni, delizia anche se con saggia moderazione, il mio palato.
È un piacere per me inoltre citare tutte le etichette di vini e alcune reali location
presenti nel romanzo, che sono state per me fonte di grande ispirazione:
Angelo Gaja, Colle Massari, Rocca di Castagnoli, Buranco, Abissi di Bisson, Bibi
Graetz, Barboglio de’ Gaioncelli, Il Flo lounge bar e il ristorante Alle Murate a
Firenze, il Tombolo Talasso Resort a Castagneto Carducci, il ristorante Cappun
Magru a Riomaggiore, Hotel Porto Roca a Monterosso al mare, il ristorante U Batti a
Portofino, il ristorante Hosteria Le Repubbliche Marinare di Pisa; l’Armani hotel di
Milano, e l’azienda Tartuflanghe di Alba.
In ultimo ma non ultima, grazie alla mia amica Stefania Moretti per il sostegno e le
continue manifestazioni di stima e affetto che mi profonde.

