
Grosseto  La  cucina  della  
sopravvivenza  in  un’isola
delle Tremiti dove finivano 
al confino i sovversivi, gli an-
tifascisti  e  gli  omosessuali  
durante la  seconda  guerra  
mondiale e dove si soffriva la 
fame vera oltre all’isolamen-
to e le cucine stellate dove 
chef  professionisti  viziano  
palati  esigenti.  Tra  questi  
due poli che sembrano appa-
rentemente inconciliabili si 
muove  la  storia  di  “Dna
chef”, il nuovo romanzo del-
la scrittrice grossetana Ro-
berta Lepri, il secondo a usci-
re con la casa editrice Vo-
land di Roma dopo il succes-
so di “Hai presente Liam Nee-
son?” del 2021. “Dna chef” 
per  volontà  dell’autrice  e  
dell’editrice Daniela Di Sora 
inizia proprio da Grosseto il 
suo tour di presentazioni in 
giro per l’Italia nel giorno in 
cui esce in tutte le librerie fisi-
che e online. Appuntamen-
to stasera alle 19 al cinema 
Stella di via Mameli: per l’oc-
casione oltre all’editrice af-
fiancherà Lepri un altro scrit-
tore grossetano, Francesco 
Falconi, che leggerà alcuni 
brani  dell’opera.  Alla  fine  
della presentazione degusta-
zione di vini a cura di Onav. 
Consigliata la prenotazione 
tramite la libreria Mondado-
ri di Grosseto che organizza 
l’evento: basta telefonare in 
libreria allo 0564 22329 op-
pure  via  Whatsapp  al  392  
3438682. 

Protagonista del romanzo 
è Guido Nocentini, chef pu-

gliese quarantenne, interes-
sato solo al lavoro e senza 
una vita affettiva. I nonni pa-
terni che non ha conosciuto, 
Giovanni e Beatrice, sembra-
no essere per lui l’unico pun-
to di riferimento in una fami-
glia che da sempre detesta. Il 
nonno,  cuoco  fiorentino
confinato alle Tremiti duran-
te il fascismo, è ancora ricor-
dato per un piatto ecceziona-
le, lo stesso che anche Guido 
– senza saperlo – inventerà
in un ristorante londinese.
Dopo aver scoperto il fatto,

nello chef si rafforza la con-
vinzione che il proprio genio 
culinario sia legato al Dna. E 
dopo la morte del padre, per 
eseguirne le ultime volontà 
e trovare conferma alle pro-
prie idee, torna a San Domi-
no mentre incombe il primo 
lockdown. Ma ciò che scopri-
rà lo porterà finalmente a ca-
pire le origini della inquietu-
dine  e  della  rabbia  che  lo  
hanno sempre accompagna-
to.  ●
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Un’isola di sapori ed emozioni
Nuovo romanzo di Roberta Lepri
Stasera alle 19 ecco “Dna chef” al cinema Stella di via Mameli

Il nuovo romanzo della scrittrice grossetana Roberta Lepri“Dna Chef”
sarà presentato questa sera alle 19 al cinema Stella di via Mameli
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