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Bienna, settembre 2018

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

.

INCONTRO CON LO SCRITTORE

CARLO SIMONELLI, Tropea/Berna
VENERDÌ 19 OTTOBRE 2018, ORE 19.30!
Locale:

SEDE, rue Centrale/Zentralstrasse 125, ‘saletta cinfo’

Ingresso: libero! (colletta a copertura delle spese)
*****
Carlo Simonelli, nato a Tropea nel 1970 e trasferitosi in Svizzera negli anni ‘90, è uno scrittore italosvizzero. Si è laureato in Scienze dello Sport e in Linguistica e Letteratura Italiana all’Università di
Berna. Da diversi anni insegna Italiano ed Educazione Fisica sia alla Scuola Media che al Liceo nel
Cantone di Berna.
Il suo primo romanzo, “I segreti del bosco di Nino” (Meligrana Editore) risale al 2008, seguito nel
2010 da “La festa del santo” (Albatros) e nel 2013 da “Le macerie dentro” (Pellegrini Editore). Del
2012 sono i saggi “Manifesti di mafia”, pubblicati assieme a S. Di Bella dal Centro studi e
documentazione sulla criminalità mafiosa Rocco Chinnici e Giovanni Falcone. Ha scritto anche
racconti radiofonici, sceneggiature filmiche e articoli di diverso genere su riviste sia italiane che
svizzere. Dirige la redazione svizzera del semestrale “Incontri Mediterranei” edito da Pellegrini. Nel
2018 pubblica il romanzo “Permani” (Pellegrini Editore).
Così presenta il suo romanzo: “Lo straordinario viaggio di un adolescente, silenzioso e alienato, e un
vecchio, che si ritrova a fare il nonno suo malgrado, costretto a passare le vacanze insieme a un
nipote del quale sa pochissimo e non gli interessa sapere di più.
Il viaggio dilata tempi e spazi, produce suggestioni, tiene i viaggiatori sospesi in un’indolenza
emotiva ed esistenziale, crea intorno ai due protagonisti una sorta di contenitore miracoloso
tappezzato di libri, di citazioni, di storie che rimbalzano dalle pagine, di momenti di straniata poesia,
di stralci di storia politica che conduce alle lotte proletarie, al terrorismo e a fatti di storia
contemporanea.
Nel punto d’incontro dei mondi paralleli avviene una meravigliosa metamorfosi. Quel vecchio, dalla
visionarietà obsoleta, si fa nonno e quel ragazzo si trasforma in nipote sancendo un legame
indissolubile tra i due.

Ringraziamo la Città di Bienna per il suo sostegno.

