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     Società Dante Alighieri della Svizzera italiana-Lugano  

                                                                                          

Cari amici,

siamo lieti di comunicarvi i prossimi appuntamenti:

12 marzo 2015, ore 18.00  Palazzo dei Congressi Sala E, lato Ristorante, 
incontreremo Piersandro Pallavicini in una serata dal titolo: “Una commedia 
allʼitaliana: i tipi letterari di Piersandro Pallavicini tra disincanto e ironia”.

Una commedia italiana è un vero e proprio excursus negli anni ruggenti dellʼItalia del dopoguerra, 
con i suoi mattatori e le sue esagerazioni, rapportato alla realtà di oggi in un contrappunto di ironia 
e sarcasmo in grado di trascinare, divertire e avvincere il lettore. Il personaggio principale è un 
vecchio industriale che si era però cimentato col mondo del cinema, i suoi miti e i suoi riti. 
Toccherà ai riluttanti figli raccogliere lʼeredità materiale ma soprattutto esistenziale, quella del 
vecchio mattatore “re” dello scherzo e della battuta, mai domo, esagerato, insopportabile ma 
umanissimo.

Piersandro Pallavicini, di professione chimico, è nato a Vigevano nel 1962. È uno degli scrittori italiani più 
interessanti e innovativi, avendo sviluppato un suo stile pungente e ironico, originale e facilmente 
distinguibile. Il suo romanzo dʼesordio, Il mostro di Vigevano, del 1999, è stato pubblicato da  Pequod. Per 
Feltrinelli ha pubblicato: Madre nostra che sarai nei cieli (2002), Atomico Dandy (2005), e African Inferno 
(2009). Sin questo periodo si è distinto, uno dei primi in Italia, per aver trattato i difficili e a volte sconvolgenti 
temi dellʼemarginazione della gente di origine africana in arrivo nel paese. Sempre per Feltrinelli, nel 2012 ha 
pubblicato Romanzo per signora, e lʼebook inedito London Angel, nel 2014 il romanzo Una commedia 
italiana che ha riscosso grande successo di critica e di pubblico.

La serata è organizzata con il sostegno di AIL Aziende Industriali Lugano S.A

Prossimi incontri: 

23 aprile, Carlo Patriarca
7 maggio, Paolo Orvieto
(Seguiranno dettagli).

In attesa di accogliervi numerosi, inviamo un cordiale saluto.

La Presidente Raffaella Castagnola
Il Consiglio direttivo Beatrice Broggi, Luca Cignetti, Ferdinando Dʼagostino, Camilla Delpero, Sergio Roic, 
Anna Sciancalepore, Giovanni Staffieri; il Presidente onorario Gian Carlo Maffei;  i Revisori Giacomina 
Bazzucchi-Pozzi e Paolo Ciocco.
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