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Fo§ca Dhgostlno è nata

a Basiliano, Udine, e vive col mariLo in un paesino alle

porte

romanzi storici oggi accudisce a ore una
di 6orizia. Appassionata
(com'era
chiamata [a parte alta di Gorizia dov'è
signora anziana. La Terre di sopra
situato it castelto), è it suo primo romanzo pubbticato'
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di tibri giatti e

Parliomo subito del tuo tibro. Raccontoci brevemente la trama e

in

quote
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genere si
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colloca.

suo
Romanzo storico. 1499. Lorenzo giunge a Gorizia per conoscere [a verilà su
conosce
Mainardo,
l'amico
ritrova
fanciulta.
di
una
padre, accusaEo delta morte
Qui
t'amore
t,ostitità di Rodotto (pupitto di suo padre) e di Adete, la bramosia di Letizia, e
at['ombra
delilti,
contrastato per caterina. Dovrà difendersi da tranetti, misteri .e

scR

det['uttima invasione turca.
Porlqci di te e del tuo omore per lo scrittura: come nasce?

ta perdita del mio gattino. Atta tine detle
Ho iniziato con [o scrivere poesie, che la maestra teggeva in ctasse, dopo
staLa catapullata ne[ mondo del [avoro a
medie ho vinto un premio per i[ migtior lema. Per esigenze economiche sono
a[ matrimonio e a[ volontariato' Ora ho
14 anni e ho continuaLo a scrivere per me stessa. Ho dedicato [a vita at lavoro,

Cencl npl

riscoperto ta gioia di scrivere.
Ricerca per:
possano
questo libro? Descrivi un po'latmasfero e lbmbiente, Iascia che i lettori
euonto tempo hai impiegato o scrivere

immaginarti mentre sei intento o scrivere.
i pensieri che mi venivano' Ho falto molte
Due anni e due mesi. preditìgevo ta mattina. Motte notti mi alzavo a scrivere
romanzo, nonché [e usanze' [a medicina, la
ricerche per conoscere [a storia delta città e delta zona di ambientazione del

Ruerucxe

moda, t'atimen[azione del tempo e i personaggi che vi vivevano'
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hai uno stile tuo,

ma stondo ol giaco, o

guale autore det presente o

det possoto ti senti (o ospiri) di somigliare
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apetti? Fai un gioca analogo per il uo libra'

,,lt nome della rosa" di Eco, per l'ambientazione medievale, ma i[ mio autore preferito è
Non ne ho idea. Amo
,,1
laureata in leLteratura
Dostoevskij e it libro frateui Karamazov" che trovo scritlo magistratmen[e. Una scrittrice,
opere di shakespeare- Mi vergogno
ingtese e americana, che ha letto it mio libro, mi ha chiesto se mi sono ispiraLa atte
di dire che non [e ho mai lette. Ma [o farò'
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lo lettura del tuo libro, cosa sceglieresti?
Se dovessi consigtiare uno colonno sonoro do scegliere come sottofondo duronte

Toprcs
i[ mio romanzo.
Reatity (Lost Frequencies feaL Janieck Devy), che ascottavo nel periodo in cui scrivevo
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lettori, con un tweet in 140 coratteri'
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Fa*ca D'ÀÉoetino
Casa editrice: Temperino Rosso edizioni
Sito web: http ://www.temperino-rossoed izion i . com/la -terra -d i -sopra -fosca-dagostino
"La Terra di Sopra (l'ombra moftale della
notte)" è un romanzo storico: un misto di

intrighi, delitti e misteri ambientato a
Gorizia. Vi sono citati personaggi
realmente esistiti, dei quali ho
http§:/ ,vww.artavercovers.com/2018106/06/la-tena{i-sopra-fosca{agostino/
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assolutamente rispettato la memoria.
Anche i luoghi sono reali, mentre la storia
è di pura fantasia e i personaggi principali
sono inventati. La copertina è stataoda me

'

suggerita, come richiestomi dall'editore, e
il grafico ne ha scelto colori e dimensioni.
Rappresenta il castello di Gorizia, tuttora
esistente, ripreso dal basso, e situato su
un'attura che sovrasta la città. Da lì oggi si
può vedere un panorama meraviglioso che
abbraccia I'intera città e zone limitrofe,
compreso il confine sloveno e buona parte
d'esso. Ho scelto il castello perché il titolo
"La Terra di sopra" si riferisce a com'era
chiamata all'epoca la parte alta della città

dov'era situato, la Parte bassa era
chiamata "terra di sotto". Il colore
predominante è un beige ambrato, caldo e
suggestivo, che ben rende il periodo
offuscato in cui si svolge la vicenda.
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La storia prende avvio nel 1499, anno

dell'ultima e più sanguinosa incursione
turca in Friuli e termina nelt'aprile del 1500
che, con la morte dell'ultimo conte
Leonardo, vede il declino e la fine della
contea goriziana. Lorenzo è figlio del
capitano Guglielmo Della Valle, morto in
pellegrinaggio per scontare una pena: è
stato infatti accusato d'aver causato la
morte di Brigitta, una giovane del luogo. Il
protagonista giunge a Gorizia da Firenze
per incombenze di carattere ereditario, ma
anche per far luce sulla vicenda e per
conoscere meglio suo padre che aveva
lasciato Ia famiglia anni prima. Qui ritrova
l'amico d'infanzia Mainardo, conosce la
bella Caterina, di cui si innamora e incontra
https:lAivww-artovercovers.com/2018l06l06llalena{i-sopra-fosca{agostinol
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Rodolfo, pupillo di suo padre, che da subito
gli mostra ostilità. Ma non è l'unico.
Lorenzo dovrà affrontare persone che non

sempre sono ciò che mostrano d'essere e il
cui vero ruolo si rivelerà pian piano durante
tutta la lettura del libro. Verrà coinvolto in
tranelli a suo danno, vedrà manipolato il
suo destino e quindi portato a scelte che,
sicuramente, non avrebbe mai fatto. Chi
.sono le dee del fato che tessono il suo
destino? Chi in qualche modo lo protegge
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da pericoli? Riuscirà a realizzare il suo
sogno d'amore? Un intreccio di segreti,
delitti, emozioni e sentimenti disegneranno
un ritmo avvincente, ricco di colpi di scena'
Fosca D'Agostino
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COTUiIICATO §TATPA
Le Tena di sopra (fombra rnortale deth notb) è il mmamo storico di Fosca DAgostino, un misb di

int§hi, delifii e misteri nella GorÈia del )(V secolo.
la storia prende it via nel 14gg, anno delt'ullima e più cruenta incursione turca in Ffiuli, e termina
ne1tpnp'A"l 1500 cfie, con la morte del conie Leonardo, vede il declino e la fine della contea
goriziana.

Lorenzo è figlio delcapitano Guglielmo Della Valle, morto in pellegrinaggg.perché ritenuto colpevob
per incombenze di
d,aver caudto h, morb di Brigfu, una giovane del luogo. Giunge da Firenze
padre che aveva
suo
per
meglio
e
@noscere
vioenda
far
belufla
ma
anche
carattere ereditario
Ér

àUfr.nOon"to'la famslia anni prima. Qui riEova I'amico d'infanzia Mainardo; inry1fa b bolh
C"Crina, della quale § innamora; e 6onosce Rodolio, pupitlo di suo padre, che da subito gli mosba
ostifiÈ. ùa non à n sof. Lolenzo dovÉ ben preoto fare ioonti con peBonaggiche non §ernpre sono
cil) ctre mostrano diegsere, il cui ruotn e la cuivera identità si riveleranno pian piano. Vena coinvolto
in misfatti a suo danno, vedrà trdato e manipolato il suo destino e si trovera costretto a fare scelb
cfie, altimenti, non a{rebbe mai fatb. RiusciÉ Lorenzo alta fine a Ùovare quel guahsa di
inestimabile valore conre la veriÉ, famore, I'amicizia, e il potere del pedono?
Un infeccio da delitti e segreti ma anche di emozioni e sentimenti, cosl che ne risulta un ritno
incakante, avrrin@nte, ricco-di colpi di scena cfre accompagnera il bttore durantE hlto il libto.
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Fosca D.Agostino è al suo esordio letterario. Amante della storia medievale e rinascimentale ha
ilsuo romamo dopo un'attenta ricerca. Mve in un phcolo centro delgotiziano colmarito e un
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Ho conosciuto Fosca D'Agostino una calda
trovare dopo
mattina di inizio luglio. Mi è venuta a

è
Per Lonely Planet, il Friuli Venezia Giulia
e
una delle dbci aree regionali top al mondo
I
fa
è,
negare
Gorizia, nessuno lo Può
di provincia, la citta più vivibile'

Vado a
un primo contatto via messenger' ll Blog
vengono
che
gli
incontri
e
vivere a Gorizia
frutti'
irganiuafrin sala Bassi stanno dando iloro
di
intellettuale
oiero sta emergendo b rtcehezza
pre§entarci
a
teneva
ci
questa nostra tena. Fosca
di
e parlarmi della sua opera prima "La tena
14ee'

proprio

di sosra
ta ierra
::ffillli::',*iff:"ner
,wffi
Tanta
percerti versi disarmante'
L'incontro è stato
donna
soÙst[yà*§É*rto
è la dolcezza che traspare da questa
la
con
non lo nasconde minimamente,
il
pubblicazione di "La tena di sopra" ha coronato
veder
e
scrivere
sempre:
di
suo sogno
a
la sua iatica. E poco importa se, impreparata
priva
e
gestire il complesso mondo dell'editoria
che investe
non è uscito per itipi di una casa editrice
degli agganci giusti, il

che'

pubblicata
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",o
milioniperlanciarelenovità,anchesehacomunquetrovatochihacredutoinlei'
di scegliere il nome da assegnare alla
Fosca. lo non so s€ i",oig"nitoti' al momento
ugo larchetti'
I'omonimo romanzo di lgino
bambina appena nata, ave"ùno o meno letto
da
dal titolo "Passione d'amore'e direfto
secondo'
tii'"ll
dal quale sono stati n"'t'Ju"
italiano.
del cinema
Ettore Scola, è in assoluto uno dei capolavori
più lontano da quel curioso caso del destino
Ci
nutà
fosca.
è
Ma Fosca non
nomen
seppur inconsciamente, ra rrocuzione
che, a volte, riassume in se totarmente,
serena'
e
positiva
vestita di nero è una persona
omen. Anche se è venuta a trovarmi

t*o*"'

Anchesepotrebbeaverepiùdiunmotivopernon.esserloperclrébisognadirechenon
alcune eccezioni' ci
incarna proprio il modello
ha abituati.

il

scrittrice al quale la letteratura, salvo

llsuolibro,'Latenadisopra'sileggetuttod'unfiatoedèun'ottimaletturaprqueste
storia è
piacevole chiudersi in casa al fresco' La

q'"ilJo oivÀL
afose giomate
"stiu.;
protagonista è Lorenzo, figlio del capitano
ambientata a Gorizia net tags ed ir
causato la
pellegrinaggio per espiare una colpa: aver
Guglielmo Della Valle, morto in
di carattere
per
incombenze
Firenze
da
Où'g"
morte di Brigitta, una giovan" C"f f'ùo'
piÙ su suo
di
per
sapeme
e
i
fatti'
sYolti
sono
si
ereditario, ma anche per scoprire come
amico
anni prima' Qui trova Mainardo'
padre, che aveva aUoanOonaio la famiglia
non è
che da subito glimoska ostilità' Ma
d'infranzia, e Rodolfo, p'pirb oiè'sfieliro'
sono le
Chi
misteri'
e
in una serie di intrighi, delitti
l,unico. Lorenzo ui"n" J"icoinvoni
e
da-e1t11ti
proteggendo
Chi lo sta
dee del fato che tessono il suo destino?

capoluoghi
Ciò nonostante l'andamento della
popolazione è in netto calo' Una inversione
una
di tendema è un miraggio o fattibile con
sfida
E'una
promozionale?
attivfta
buona
ed anche un gioco. Ciò che Gonta è mettere
in evidenza le eccellenze cittadine che sono
tante ed in tutti i campi, per soddistare sensi
ed intelletto. Parliamone-

,ùsrl."?ori.iài-
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ru*ff*fu;-

vedi dimorc' Ho iatto a
gara sulla collina per dimostrare il mio il
àraggio nel follre gioco di superare il
gli
reticoÉto quardo ancora i drusi erano
orchi che mangiavano le bambine' Ho
passeggiato nelle sere d'estate a caccia di

il tetto delle nostre

e
iucciole lungo un confine dre definiva
quasi
Ùascorsi
Sono
nrondi.
due
dMdeva
sessanfanni, da allora, ed io ho cambiato
casa più volte. Ma il ricordo di quel confine
è rimasto e rimanà ind€lebile nella mia

memoria: coacervo di sensazioni emozioni
paure domande rimaste allora senza
Adesso il confine non cè più ed'o

risp6ta.

vivo sempre qua, in questa meraviglio§a
città che va amata e curata come una
vecchia signora. Una città cfre conserva il
palazzi'
fascino di ciò che è stata, nei suoi
nel
nei suoi viali e nello spirito' Perchè è

DNAddla sua gente di confne che vanno

macchinazioni?Cheruolohal.atrcpa,"ombramortaledellanotte"?Einfine,riusciÉa
Per scoprirlo è sufrciente andere in
realiuareil suo sogno c"*r" p"i c"t"rin"?
Buona
ad esempio - oppure ordinarro online.
ribreria, vonapagina oi coÀo veioi -

ha
riscoperti i connotati di un popolo càe
fatto di questa pecr.rliarita la propria

lettura!

Msualizza il mio Profilo comPleto

ricchezza.

a lsslis"eq'-?91§

1D
http:l/www,vadoavivereagorizta.orgl2§1}to7tla.terra{i-sopra.lopera.letterariadi.html#more

Iaterra di soPra misteri
dél'5m
" .,.,., :..
narcoesmdaddlalibr€rlrAntgnFidjGorffi

. 66lo$a$t4Erln!

.. .

qEryhnola''
ar.i^i,rr- ;-r+rrr

'ffi'oto-uv4et.TSlh
"

-

madn perscoprtrc
iirffii"oi àt"tt"re stdtàrio,
su-srosdrr'
persadrnetlplù
;ffi $ di;6 ifatu,
annl pr,IP.ffgl*
e

#;r"*;Éffii.rrr, rxiemEga
fo&to' PPuto dt HÉHrtq

.l:

iÈ*irÉÉ4Sì

,

#mffi
dmeO§

o{ifi6"ila

e

Orffi*ffid-iràt"cfrefidl1qUltoAea$mfdrttoÉ1
*.
, .,.ÉÉtù
.,,,,

f-**rt

nàlÉEhii"i'bio8mtrilofèPèrcet€r{nr}'''

/r

IL

P(CcoLO

dt

.:'

Gor-czia

'5 cnfvc;toye {

Rocca fm
tg agosl

Svleylzione,
confer

tf lresifeyte tri Giuria
Afessan{ro /uaiirnofo

(-Aletti

tervlcLziorlafe
%6LSirno{o"
myeriafe
sto 2ot9

tri
Mevito
'erita
a"

D;,

tti Editore

_*

,*

