
Sabato 24 ottobre 2015, ore 17.30
Sala Tami, Biblioteca cantonale di Lugano

Invito
Presentazione dei finalisti del

Premio Chiara 2015

In collaborazione con l’Associazione
AMICI DI PIERO CHIARA 

Mauro Covacich con La sposa, ed. Bompiani; Alberto
Nessi con Miló, ed. Casagrande; Francesco Recami con
Piccola enciclopedia delle ossessioni, ed. Sellerio sono i tre finalisti
del Premio Chiara 2015, 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 60 pervenute
alla Segreteria del Premio. La Giuria dei Lettori, composta di
150 lettori italiani e della Svizzera italiana, designerà il vincitore
in occasione della cerimonia di premiazione che avrà luogo a
Varese, domenica 25 ottobre 2015, alle ore 17.00, nella Sala
Napoleonica Ville Ponti. 
La Giuria ha deciso di segnalare inoltre il volume di Giovanni
Pedrazzini, Dove nasceva l’amore, Ed. Pedrazzini, con la
motivazione: “Per aver saputo tratteggiare con mano felice e
leggera fatti, memorie, luoghi di una piccola comunità di
montagna del Cantone Ticino”.
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La Biblioteca cantonale di Lugano
e l’Associazione Amici di Piero Chiara
hanno il piacere di invitarla alla

Presentazione dei finalisti del

Premio Chiara 2015
Mauro Covacich
Alberto Nessi
Francesco Recami

intervistati rispettivamente da
Mauro Novelli, 
Gerardo Rigozzi, 
Robertino Ghiringhelli

Sabato 24 ottobre 2015, ore 17.30
Sala Tami, Biblioteca cantonale di Lugano

Segue aperitivo

Nel corso della serata l’On. Manuele Bertoli porterà
il saluto del Dipartimento dell’educazione, della
cultura e dello sport e Luca Saltini intervisterà il
medico e scrittore Giovanni Pedrazzini, segnalato
dalla giuria.

I finalisti del Premio Chiara 2015

Mauro Covacich
Trieste, 1965. Ha scritto diversi libri di narrativa, tra cui:
Anomalie (Mondadori 1998, Bompiani 2015), L’amore contro
(Mondadori 2001, Einaudi 2009), A perdifiato (Mondadori
2003, Einaudi 2008), Fiona (Einaudi 2005), Prima di sparire
(Einaudi 2008), A nome tuo (Einaudi 2011), L’esperimento
(Einaudi 2013). È inoltre autore della videoinstallazione
“L’umiliazione delle stelle” (Buziol-Einaudi-Magazzino
d’Arte Moderna Roma 2010). Nel 2014 ha pubblicato per
Bompiani La sposa, finalista al Premio Strega 2015.

Alberto Nessi
Mendrisio, 1940. È cresciuto a Chiasso e oggi vive a Bruzella,
in Valle di Muggio. Dopo gli studi alla Scuola magistrale di
Locarno e all’Università di Friborgo, è stato insegnante in
vari ordini di scuola. Le sue principali pubblicazioni sono, per
la poesia: I giorni feriali (1969), Ai margini (1975) Rasoterra
(1983), Il colore della malva (1992), Blu cobalto con cenere
(2000); una scelta di poesie è stata pubblicata nel 2010 da
Casagrande, Bellinzona, con il titolo Ladro di minuzie. Per la
prosa: Terra matta, Dadò, Locarno (1984) e, da Casagrande,
Bellinzona: Tutti discendono (1989), Fiori d’ombra (1997), La
Lirica (1998). La prossima settimana, forse (2008), Miló
(2014). Ha curato l’antologia di testi e testimonianze sulla
Svizzera italiana Rabbia di vento (Casagrande, Bellinzona
1986) ed è autore di libri realizzati in collaborazione con
artisti. È tradotto in varie lingue.

Francesco Recami
Firenze 1956. Pubblica due titoli con Mondadori Education:
Assassinio nel Paleolitico (1996) e Trappola nella neve (2000).
Ma la sua popolarità arriva con l’editore Sellerio: L’errore di
Platini (2006), Il correttore di bozze (2007), Il superstizioso
(2008, finalista al Premio Campiello 2009), Il ragazzo che
leggeva Maigret (2009, con il quale vince il Premio Scrittore
Toscano), Prenditi cura di me (2010, nella dozzina del Premio
Strega, Premio Castiglioncello e Premio Capalbio 2010). Il
grande successo è con il ciclo di romanzi dedicati al
pensionato Amedeo Consonni: La casa di ringhiera (2011),
Gli scheletri nell’armadio (2012), Il segreto di Angela (2013),
Il caso Kakoiannis-Sforza (2014), L’uomo con la valigia (2015).
Gli stessi personaggi della ringhiera vivono nei dieci
racconti pubblicati nelle antologie Sellerio (Da Natale in
giallo a La crisi in giallo). Del 2015 è invece la raccolta di
racconti Piccola enciclopedia delle ossessioni, sempre per la
casa editrice palermitana.
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