
IN LIBRERIA DAL 28 NOVEMBRE "ATONEMENT. STORIA DI UN PRIGIONIERO E 

DEGLI ALTRI" DI SALVATORE TORRE A CURA DI ANTONELLA BOLELLI FERRERA 

- IL PROGETTO È SOSTENUTO DA SIAE 

(AGENPARL) - lun 25 novembre 2019 In Atonement. Storia di un prigioniero e degli altri 

Torre consegna ai lettori risvolti inediti della sua vita criminale, lo fa anche attraverso le 

parole di altri, che come lui vivono l'esperienza del carcere: esistenze drammatiche, storie 

di devianza, anche spietate, spesso nate in ambienti malavitosi, in cui un destino segnato 

sembra prevalere sul libero arbitrio dell'individuo. E' un'operazione letteraria di valore, che 

mette in luce l'importanza di questa pubblicazione anche per lo stesso Torre: il racconto 

degli altri, diviene il racconto di se' e viceversa. "Salvatore - scrive Antonella Bolelli 

Ferrera, curatrice del libro - si è calato nelle storie degli altri, compiendo, forse per la prima 

volta e a sua insaputa, un'opera di revisione di se stesso, che finisce per diventare la vera 

storia del suo percorso criminale". "Queste pagine - scrive nell'introduzione al volume 

Mons. Dario Edoardo Viganò, Vice Cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e 

della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali - toccano non solo per i contenuti che 

veicolano, ma per le parole, per le espressioni, spesso forti, a volte anche volgari, che 

dicono proprio quel mondo fangoso e martoriato da cui difficilmente si intravvede 

l'orizzonte di un'alba non solo rinnovata ma anche capace di essere, a propria volta, olio 

profumato sulle ferite profonde e spesso sanguinanti dell'umanità". 

Salvatore Torre, siciliano, nel 2018 ha vinto il Premio Vatican News. Hanno scritto di lui gli 

scrittori-Tutor che lo hanno affiancato al Premio Goliarda Sapienza: "Possiede una 

scrittura di forte impatto emozionale", "Sa creare storie avvincenti ed evocative", "Dimostra 

grande capacita' di analizzare i sentimenti e farli vivere al lettore".Antonella Bolelli Ferrera, 

bolognese, vive a Roma da molti anni. Giornalista, scrittrice, conduttrice, autrice 

radiofonica e televisiva. Curatrice della collana Racconti dal carcere e autrice di saggi. Fra 

i titoli: Mala Vita, Avrei voluto un'altra vita, Malafollia. Ha fondato, insieme al poeta Elio 

Pecora, inVerso Onlus per la diffusione della cultura presso le categorie socialmente 

svantaggiate. 


