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Reggio Emilia, martedì 3 febbraio 2015 
 
 

 
VENERDÌ 6 FEBBRAIO NELLA BIBLIOTECA DI ROSTA NUOVA  

RENATO BALLABENI PRESENTA ‘FIGHT NIGHT’, OPERA PRIMA 
DEL FINALISTA DI ‘MASTERPIECE’ STEFANO TRUCCO 

 
Venerdì 6 febbraio, alle ore 21, nella biblioteca di Rosta Nuova, il giornalista televisivo 
Renato Ballabeni presenterà ‘Fight night’, opera prima del finalista del programma di 
Rai3 ‘Masterpiece’ Stefano Trucco, pubblicato da Bompiani e Rai-Eri. 
Il romanzo, ambientato nel mondo della kick-boxing, ruota attorno a un combattimento 
tra due giovani pugili genovesi. È la storia di Alessandro ed Ettore, due kick-boxer 
accomunati dalla voglia di vittoria ma che non potrebbero essere più diversi. Due ragazzi 
che combattono incontri violenti e al margine di giri loschi in una Genova molto noir. 
Coraggio, sacrificio e fragilità si mescolano con odio, risentimento e la voglia di 
annientare l'avversario. Le vite dei due protagonisti si incroceranno in modo decisivo 
quando da combattenti affermati si dovranno fronteggiare in uno scontro ai massimi 
livelli. 
 
Masterpiece è stato un programma ideato da Elisabetta Sgarbi, al quale hanno 
partecipato in giuria, tra gli altri, Giancarlo De Cataldo e Andrea De Carlo, che hanno 
dovuto selezionare oltre 5.000 dattiloscritti. 
 
La serata è a ingresso gratuito. 
 
 
Così si presenta lo stesso Stefano Trucco: nato a Genova nel 1962, Stefano Trucco ha 
pubblicato nel 2014 il suo romanzo d'esordio, Fight Night. Ha partecipato, arrivando 
terzo, al talent televisivo Masterpiece, andato in onda fra il 2013 e il 2014 su Rai3. Non 
che avesse chissà quale voglia di andare in tivù, anzi. Avrebbe preferito di gran lunga 
che una delle tante case editrici cui aveva inviato il romanzo gli avesse risposto, se 
possibile affermativamente. Visto che non è successo ha dovuto darsi da fare e tutto 
sommato gli è andata molto meglio di quanto potesse temere e alla fine il contratto di 
pubblicazione l'ha ottenuto. Malgrado l'età, ha cominciato a scrivere sul serio solo da 
pochi anni, quindi non si può nemmeno lamentare più di tanto per l'indifferenza degli 
editori. Ha scritto moltissimo da giovane ma per fortuna è andato tutto perduto. Poi, 
quando ha cominciato a lavorare, verso la fine degli anni Ottanta, è entrato nel lungo 
tunnel di un blocco dello scrittore durato più di vent'anni. Ha ripreso a scrivere solo nel 
2010, prima con un romanzo di fantascienza ancora inedito, a cui ha fatto seguito Fight 
Night. Ha perciò scritto relativamente poco; in compenso ha letto tantissimo. Un 
consumatore di libri (e film e fumetti e musica e figure...) compulsivo. Il suo credo 
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artistico si può riassumere in tre citazioni: 'La Vita imita l'Arte' (Oscar Wilde); 'La Vita 
esiste per finire in un buon libro' (Stephane Mallarmé); 'That's entertainment!' (Judy 
Garland). Malgrado il suo romanzo giri attorno ad un incontro di kick boxing fra due 
giovani pugili genovesi, l'autore non ha mai praticato un'arte marziale nemmeno per 
scherzo. 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
Biblioteca Rosta Nuova, via Wybicki 27 
Tel: 0522585636 
rosta@municipio.re.it 
 
 
 
 
 


