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Come tanti piccoli ricordi (Milano, TRE60, 2019) 

Manlio è un «assistente per la memoria»: si prende cura di chi ha 
una testa «che non funziona più tanto bene». È un tipo all’antica, 
proprio come il suo nome, e spesso racconta a tutti i suoi assistiti 
la storia del suo grande amore con Bianca, un amore naufragato 
a un passo dal matrimonio. Manlio è turbato quando si trova di 
fronte Camilla, che di anni non ne ha neppure quaranta e ha 
perso la memoria a causa di un aneurisma. Sulle prime Camilla 
rifiuta il suo aiuto, convinta di potersela cavare da sola. Ma la 
quieta determinazione di Manlio finisce per aprire una breccia: 
Camilla gli permetterà d’insegnarle a ricordare di nuovo, però a 
condizione che lei lo aiuti a dimenticare la sua ex. In fondo, 
dimenticare è la cosa che le riesce meglio, no? In apparenza, un 
patto perfetto. Almeno finché, nella vita di Manlio, non riappare, 
Bianca… 

 

  

Mattia Bertoldi scrive romanzi, articoli di giornale e racconti. Nato 
nel 1986 a Lugano, è cresciuto con i film di Robin Williams e si è 
laureato in letteratura e linguistica italiana/inglese a Zurigo. Nel 
2012 ha esordito con Ti sogno, California, edito da Booksalad; nel 
2017 ha pubblicato il romanzo Le cose belle che vorrai ricordare 
e due anni più tardi è uscito Come tanti piccoli ricordi, entrambi 
pubblicati da TEA/Tre60. Molto di ciò che sa sulla narrativa lo ha 
imparato da un Duca. Ha un motto: “Nulla dies sine linea”. Dal 
2015 è membro di comitato dell’Associazione svizzera degli 
scrittori di lingua italiana (ASSI), sodalizio di cui è divenuto 
presidente nel 2020. Ha una scoppiettante Harley-Davidson con 
cui ha raggiunto l’Irlanda, ma è sempre felice di salire su un treno 
per raggiungere una libreria o una scuola per parlare di storie. 

 

 www.mattiabertoldi.com 

 

 

L’incontro avrà luogo online se non sarà possibile effettuarlo a causa delle misure preventive 
contro la diffusione del coronavirus. Per informazioni consultare il nostro sito web.  
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