SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI SAN GALLO
____________________________________________________________________

Incontro con lo scrittore
DANIELE MENCARELLI

Martedì 11 maggio 2021
ore 19:00
online e/o in presenza alla sede
____________________________________________________________________

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI SAN GALLO
KATHARINENGASSE 21 | 9004 SAN GALLO

Daniele Mencarelli nasce a Roma, nel 1974. Vive ad Ariccia.
Le sue principali raccolte di poesia sono: I giorni condivisi, poeti
di clanDestino, 2001, Bambino Gesù, Tipografie Vaticane, 2001,
Guardia alta, Niebo-La vita felice, 2005, Bambino Gesù, edizioni
Nottetempo, 2010, figlio, edizioni Nottetempo, 2013. Sempre nel
2013 è uscita La Croce è una via, Edizioni della Meridiana, poesie
sulla passione di Cristo. Nel 2015, nella collana gialla del Festival
PordenoneLegge, è uscita Storia d'amore. La sua ultima raccolta
è Tempo circolare (poesie 2019-1997), Pequod, 2019.
Collabora, scrivendo di cultura e società, con quotidiani e riviste
e con la RAI. Dal 2018 è iniziata la sua produzione di romanzi.

La casa degli sguardi, Mondadori, è il suo primo romanzo. (Premio
Volponi, Premio Opera prima Severino Cesari, Premio John Fante
opera prima).
Il protagonista riesce a riscattarsi dalla dipendenza dall’alcool
attraverso il difficile lavoro all’ospedale Bambin Gesù di Roma e
la dura esperienza della malattia e della morta di bambini.

Tutto chiede salvezza
A febbraio del 2020 è uscito Tutto chiede salvezza, Mondadori, il
suo secondo romanzo, vincitore del Premio Strega giovani 2020.
Ha vent’anni Daniele quando, in seguito a una violenta esplosione
di rabbia, viene sottoposto a un TSO: trattamento sanitario
obbligatorio. È il giugno del 1994, un’estate di Mondiali.
Si racconta una intensa storia di sofferenza e speranza,
interrogativi brucianti e luminosa scoperta e si mette in scena la
disperata, rabbiosa ricerca di senso di un ragazzo che implora
salvezza.
www.danielemencarelli.it
L’ incontro sarà in presenza in sede o online se le restrizioni covid non lo permetteranno. Per
informazioni su come collegarsi si consulti il nostro sito web o ci si abboni alla newsletter con
una segnalazione alla segreteria per ricevere l’invito via e-mail.
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
WWW.LADANTE.CH/COMITATO-DI-SAN-GALLO
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