
   

 

 
 

 

E’ con tanto piacere che Vi invitiamo  

 

 

ALL’INCONTRO  CON  LO  SCRITTORE 

 

A N D R E A   V I T A L I 

 
VENERDÌ  3 NOVEMBRE 2017,  ORE  19.00! 

 

 

presso la nostra Sede, ‘saletta cinfo’, via Centrale 125 
(fermata « Kreuzplatz/Place de la Croix », filobus N. 1 o autobus N. 6) 

 

 

Ingresso libero (colletta a copertura delle spese!) 

 

********************************** 

 

 

Andrea Vitali - per la terza volta nostro graditissimo ospite - è nato a Bellano, sul lago di Como, nel 

1956, dove tuttora vive e ha lavorato come medico. Nel 1990 ha pubblicato il suo primo romanzo Il 

Procuratore (Premio Montblanc per il romanzo giovane). Ha vinto numerosi premi letterari ed è stato 

in finale allo Strega con Almeno il cappello (Garzanti, 2009) e al Campiello. Tra i suoi numerosi libri, 

di grande successo di pubblico e di critica, ricordiamo: La signorina Tecla Manzi (2004), La figlia del 

Podestà (2006, Premio Bancarella), Zia Antonia sapeva di menta (2011) … Nel 2008 gli è stato 

conferito il premio letterario Boccaccio per l’opera omnia e nel 2015 il premio De Sica. 

 

Nel 2014 ci ha presentato Premiata Ditta Sorelle Ficcadenti, edito dalla Rizzoli. Nel 2015 “La verità 

della suora storta”, pubblicato dalla casa editrice Garzanti. Quest’anno ci parlerà del suo nuovo 

romanzo, edito dalla Garzanti in agosto, 

 

“Bello, elegante e con la fede al dito” 
 

“L’incanto della scrittura di Andrea Vitali conquista il cuore dei lettori, l’inesauribile riserva della sua 

fantasia regala storie sempre nuove”. 

 

Chi vorrà, potrà acquistare il nuovo romanzo di Andrea Vitali e farglielo firmare (prezzo di copertina 

fr. 25.-/soci fr. 23.-). Troverete pure alcune copie di romanzi precedenti. I libri sono già arrivati, chi 

lo volesse leggere prima della serata, può passare alla Sede (telefonare prima p.f.: 079/703’54’79). 

 

Ringraziamo il presidente del Comitato di Basilea, Antonino Castiglione, per l’organizzazione del 

giro di Andrea Vitali in terra elvetica e la Città di Bienna per il suo sostegno. 

SOCIETA’  DANTE  ALIGHIERI   
COMITATO  DI  BIENNA 

ZENTRALSTRASSE/RUE CENTRALE 125 
DANTE.BIENNA@BLUEWIN.CH 

 

 

 

Bienna, ottobre 2017 

 


