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Vive e lavora a Torino. Il suo romanzo d'esordio Rossenotti
scoperto da Grazia Cherchi, è stato pubblicato da Marsilio
nel 1997 e ha vinto nello stesso anno il Premio Chianciano
e il Premio Tuscania. Nel 2002 è uscito il suo secondo
romanzo La ballata delle canaglie, finalista
dell'Indipendent Foreing Fiction Prize e dell'IMPAC Dublin
Award. Negli anni seguenti, insieme al poeta Luca
Ragagnin, ha curato una trilogia dedicata a Bacco, Tabacco
e Venere: tre libri dalle varie anime (antologie di citazioni,
saggi letterari, raccolte di aforismi) tra cui il
fortunatissimo Elogio della sbronza consapevole. Il suo
ultimo romanzo, edito da Marsilio è Strade bianche.
Traduttore dall'inglese (The Muppet Show, Edizioni BD),
Remmert ha inoltre collaborato con numerosi quotidiani e
riviste ("La Stampa", "Corriere della Sera", "Rolling Stone",
"GQ", "Slowfood", "Lampoon", "Satisfiction"), programmi tv
e case di produzione. Nell'autunno 2017 è uscita per
Marsilio la raccolta di racconti La guerra dei Murazzi, che
nel 2018 ha vinto tutti i tre più prestigiosi premi italiani
dedicati alle raccolte di racconti: il Premio Chiara, il
Premio Settembrini e il Premio Cocito. In trent'anni
l'impresa non era mai riuscita a nessun altro libro. Nel
maggio 2018 il racconto che dà il titolo alla raccolta è
diventato un monologo teatrale curato da Crab Teatro e
presentato, con nove repliche, al Torino Fringe Festival. 
I suoi libri sono tradotti in una decina di lingue.

LA GUERRA DEI MURAZZI

     

Enrico Remmert è il cantastorie
delle vite qualsiasi che si
incrociano e si intrecciano in
quel luogo dell'anima - pieno di
pericoli e possibilità, di scelte e
rischi - che è la Notte. A
ciascuno dei suoi personaggi è
offerta una scelta. Si può essere
eroi o vili, si può fuggire o
restare, si può combattere o
nascondersi. Tutto nella Notte si
decide: soprattutto l'amore. E
così l'autore raduna, in una
Torino più magica che vera o in
una Cuba più sognata che reale,
una folla di personaggi, ciascuno
legato a un destino al quale
vuole aderire o dal quale vuole
liberarsi. Un buttafuori albanese,
una ragazza cubana, un
parrucchiere giapponese, un
gruppo di hooligan inglesi, due
serbi allevatori di cani, e tanti
altri: su di loro incombe la Storia
con tutto il suo peso inerte e la
sua pressione senza volto.


