
  

COMUNICATO 

Biblioteca cantonale di Lugano 

Sabato 26 ottobre 2013, ore 17.15, Sala Tami 

Presentazione dei finalisti 

Premio Chiara 2013 

 

Sandro Bonvissuto con Dentro, ed. Einaudi; Mauro Corona con Venti racconti allegri e uno triste, 

ed. Mondadori; Marco Vichi con Racconti neri, ed. Guanda, sono i tre finalisti del Premio Chiara 

2013, premio letterario dedicato al Racconto. I tre scrittori sono stati scelti da una Giuria di Grandi 

Lettori, la quale ha selezionato le tre opere finaliste tra le 55 pervenute alla Segreteria del Premio. La 

Giuria Popolare, composta da 150 lettori italiani e della Svizzera italiana, designerà il vincitore in 

occasione della cerimonia di premiazione che avrà luogo a Varese domenica 27 ottobre 2013, alle 

ore 17.30, nella Sala Napoleonica. La Giuria ha deciso di segnalare inoltre i volumi di Cecco Bellosi, 

Con i piedi nell’acqua. Il lago e le sue storie (Milieu Edizioni) e di Andrea Gianinazzi, L’uomo che vive 

sui treni. Racconti ferroviari (Armando Dadò Editore).  

 

I tre finalisti saranno intervistati da Mauro Novelli, Gerardo Rigozzi e Luca Saltini.  
Letture di Cristina Zamboni 

In occasione della serata Mauro Novelli parlerà sul tema:  

“Da vicino nessuno è normale. La narrativa di Piero Chiara” 

 

 



  

I finalisti del Premio Chiara 2013 

Sandro Bonvissuto, Roma 1970. È laureato in filosofia. Vive a Roma dove lavora come cameriere 

presso la trattoria “La Sagra del Vino”. Alcuni suoi racconti sono stati raccolti nel libro Nostalgia del 

vento (Amaranta Editrice 2010).  

Mauro Corona, Erto (Pordenone) 1950. È scrittore, scultore e alpinista. Ha pubblicato Il volo della 

martora, Le voci del bosco, Finché il cuculo canta, Gocce di resina, La montagna, Nel legno e nella 

pietra, Aspro e dolce, L’ombra del bastone, Vajont: quelli del dopo, I fantasmi di pietra, Cani, camosci, 

cuculi e un corvo, Storia di Neve, Il canto delle manére, La fine del mondo storto (Premio Bancarella 

2011), La ballata della donna ertana, Come sasso nella corrente, Storie del mondo antico e 

Torneranno le quattro stagioni.  

Marco Vichi, Firenze 1957. Vive nel Chianti. È autore di racconti, testi teatrali e romanzi. Presso 

Guanda ha pubblicato i romanzi: L’inquilino, Donne donne, Il brigante, Nero di luna, Un tipo tranquillo, 

La vendetta e Il contratto; le raccolte di racconti Perché dollari? e Buio d’amore; la serie dedicata al 

commissario Bordelli: Il commissario Bordelli, Una brutta faccenda, Il nuovo venuto, Morte a Firenze 

(Premio Giorgio Scerbanenco – La Stampa 2009 per il miglior romanzo noir italiano), La forza del 

destino; e il graphic novel Morto due volte con Werther Dell’Edera. Ha inoltre curato le antologie Città 

in nero, Delitti in provincia e È tutta una follia. Nella collana digitale Guanda.bit è presente con Il bosco 

delle streghe.  

Lugano, 17 ottobre 2013  

       Gerardo Rigozzi, direttore della Biblioteca 

 


