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Il mio incontro con la giovane scrittrice Thony Brandon, per parlare della
sua passione per la scrittura e di “Destino” (BookSprint Edizioni), il suo
nuovo libro.

Ciao Thony, grazie per aver accettato questo incontro con LIBERI LIBRI E
NON SOLO: quando è nata la tua passione per la scrittura?
Dietro un fantasy può nascondersi una verità taciuta , quanto può esserci la
nzione , un 50/50 diciamo . Un messaggio chiaro verso tutte quelle
persone che si trovano in situazioni simili . Ho abbracciato questa passione
non da tanto tempo ma so per certa una cosa che a volte essa ti può salvare .
“Si dice che gli altri possono darti una mano ma se non sei disposto tu a
salvarti nessuno può farlo”.
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La mia ispirazione è nata da quello che succedeva e succede ancora oggi
purtroppo nel mondo in cui viviamo, un mondo bello ma per certi versi
anche marcio dato dalla brutalità delle persone, un po’ medievale dato la
violenza e presa di potere che regna ancora oggi. Ho voluto sottolineare la
forza di ognuno di noi, l’impegno di non cedere mai, ma soprattutto un
omaggio alle donne vittime di violenze domestiche e non solo. Ho preso il
tema fantastico “mitologico” della licantropia per parlare della forza bruta
dell’uomo , della sua mattanza , e il sentirsi forte nel calpestare il sesso
“debole” quale la donna. Ma sappiamo bene che la donna è tutt’altro che
debole, perché ricordiamoci di tutte le battaglie vinte dalle donne nei secoli
scorsi e quelli a venire.
In che modo, secondo te, lo scrittore è un visionario?
Beh mi è sempre piaciuto andare oltre , non mi sono mai soffermato sulle
apparenze , al visibile e palpabile . Il visionario non è colui che sogna ad occhi
aperti e che quindi dall’immaginazione e dal fantasticare da vita alle cose,
parole e gesti, ma bensì è colui che nel suo universo interiore le vive in prima
persona per poi trasmettere direttamente su un pezzo di carta ciò che per
lui è fondamentale far percepire al lettore.

Destino, il tuo nuovo libro, è un romanzo fantasy, che parla d’amore, un
amore d’altri tempi ma, allo stesso modo, attuale: dicci qualcosa in più…
Essendo un’anima antica, mi piace l’amore vero , che va contro tutto e tutti e
che s da il tempo. L’amore per una singola persona che ci completa , che ci
capisce, ci coccola e stimola emotivamente a fare di più e meglio per
raggiungere grandi obiettivi. La realizzazione di un sogno quale il
matrimonio, l’avere una stabilità che permette un vivere sano e con principi
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fondati sul rispetto reciproco, passioni condivise, il donarsi affettivamente a
qualcuno in maniera incondizionata. L’amore che sboccia là dove il male si
vuole impossessare del bene è un amore contrastato certo ma forte e capace
di abbattere ogni barriera anche dal punto di vista etico e sociale. Oggigiorno
capita davvero raramente vivere una storia d’amore come quella del Conte
Luca e della dolce e bella margherita, oggigiorno capita davvero raramente
assistere al trionfo dell’amore vero e indissolubile. Accendendo il televisore
mi spavento e spengo, so che l’informazione serve perché dobbiamo sapere
cosa succede nel mondo ma se di prima mattina devo sentire “il marito ha
ucciso moglie e

gli, movente passionale”: cosa c’è di passionale, cosa può

essere de nito passione una cosa così orrenda, quale amore o passione si
consuma con una carne cina?

https://liberilibrienonsolo.wordpress.com/2018/03/11/intervista-a-thony-brandon-per-parlare-di-destino-il-suo-nuovo-libro/

4/8

12/3/2018

INTERVISTA A THONY BRANDON PER PARLARE DI “DESTINO”, IL SUO NUOVO LIBRO – Liberi Libri e non solo

Un amore osteggiato, contro tutto e tutti, quello dei due protagonisti,
appartenenti a due famiglie in forte contrasto tra di loro, i Capobianco e i
Castrozza, tormentati e veri i tuoi personaggi, come in ogni amore, quando
è autentico…
L’amore raccontato dai due personaggi è molto diverso , lei è forte
speranzosa e spirituale, infatti la sua personalità ricorda molto quella delle
innamorate dell’amore e di qualcosa che è superiore a tutti noi. Il suo è un
personaggio che nei momenti di sconforto totale chiede aiuto a Dio che ama
tanto, prega molto ed è legata profondamente a quel sentimento puro e
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casto. Scopre l’amore solo all’arrivo del conte Luca Capobianco. Ma che
purtroppo si trova poi a dover fare una scelta, una scelta assurda e dettata
dalle leggi di suo padre pronto a tutto pur di vincere nel suo scopo.
Il lato caratteriale del conte Luca invece è più propenso all’avventura al
vivere alla giornata molto contrastato tra ragione e sentimento. Forte , bello
e ribelle ma con il senso del dovere grazie all’insegnamento avuto da una
donna che ha preso le veci di protettrice quale Celestina dopo la morte di
sua madre Elisa capobianco. Leale, quanto condannato da una versione
distorta della realtà che è costretto a vivere. Non ha mai vissuto l’amore vero
poiché non ha mai capito il reale signi cato no a quando non ha incontrato
Margherita . Questo grande incontro del Destino gioca un ruolo davvero
molto importante, concludo con la frase che rispecchia l’affetto e tormento
della giovane bella e innamorata Margherita Clelia Castrozza.
“La vita è fatta di scelte che nessuno dovrebbe imporre , ma quando
qualcuno ostacola i nostri sogni, ricordatevi che spetta solo a noi osservare e
decidere”.
“Possano queste mani ricordarsi di quelle carezze rubate nella notte anche
solo per un istante, dove tutto il resto del mondo scompariva no alle prime
luci dell’alba”.
Quale progetto scrittorio ti impegna attualmente?
Attualmente mi impegna la realizzazione della terza parte della saga di
“Destino”. Ho scelto dopo un’accurata decisione di portarlo avanti e di
costruire così una grande storia d’amore dove i lettori ancora una volta
potranno immergersi e immedesimarsi nei loro panni , patteggiando così tra
le forze demoniache e quelle dell’amore.
Come facciamo a seguirti?
Semplice, potete seguirmi sul mio pro lo facebook
https://www.facebook.com/thony.brandon
e sulla mia pagina originale di facebook
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https://www.facebook.com/thonybrandon.of cialpage/
per sapere di più potete anche cliccare sul sito
http://www.booksprintedizioni.it/
Lascia un messaggio a chi ci ha seguito sin qui….
Lottate sempre per i vostri ideali , credete nei vostri sogni e valori , realizzate
ogni cosa bella, prendete in mano le redini della vostra vita e fatene tesoro di
ogni attimo e momento. Perché la vita è più bella se ci sono dei sogni da
realizzare e portare a termine.
Un bacio a tutte le donne e che la forza sia con voi sempre e comunque.
ILARIA GRASSO
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