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La scrittrice olandese, 29 anni, diventa il più giovane autore a conquistare il premio per il miglior libro tradotto in inglese e
pubblicato in Gran Bretagna e Irlanda
abbonati a
La scrittrice olandese Marieke Lucas Rijneveld, 29 anni, è la vincitrice dell'International Booker Prize 2020, con il suo romanzo
di esordio "The Discomfort of Evening", edito dalla casa editrice britannica Faber & Faber (in Italia "Il disagio della sera",
Nutrimenti). Rijneveld è diventata il più giovane autore a conquistare il prestigioso premio destinato al miglior libro tradotto in
inglese e pubblicato in Gran Bretagna o in Irlanda.
La narratrice olandese si è aggiudicandosi il riconoscimento per il suo romanzo da debuttante "viscerale e virtuosistico", come è
sottolineato nella motivazione. Rijneveld ha ricevuto un assegno di 50.000 sterline, somma che sarà divisa equamente con il suo
traduttore, Michele Hutchison.
La giuria del premio, che ha proclamato questa sera a Londra la vincitrice, è presieduta da Ted Hodgkinson e composta da Lucie
Campos, direttrice del Centre for international writing, la traduttrice Jennifer Croft, la scrittrice messicana Valeria Luiselli e lo
scrittore Jeet Thayil.
Il romanzo racconta la storia di una ragazza di una devota famiglia di contadini cristiani, il cui fratello muore in un incidente
dopo aver desiderato che morisse lui al posto del suo coniglio. Persa nel dolore, la sua famiglia cade a pezzi mentre viene
coinvolta in fantasie sempre più pericolose.
Giovane promessa olandese, miglior talento letterario del 2016 secondo il quotidiano "de Volkskrant", Marieke Lucas Rijneveld
(1991) ha esordito con la raccolta di poesie Kalfsvlies (2015), per la quale ha vinto il C. Buddingh'-prijs per il miglior debutto
poetico dell'anno. Oltre a dedicarsi alla scrittura, lavora in una fattoria specializzata nella produzione di latte.
"Il disagio della sera", suo debutto narrativo nel 2019, è stato un best seller nei Paesi Bassi, ed è stato tradotto in Italia, Usa,
Gran Bretagna, Germania, Corea e in corso di pubblicazione in molti altri paesi.
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