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Nell’ambito del ciclo in�tolato

“Incontri in Biblioteca”

Martedì 8 marzo 2016

alle ore 17.15

nella Biblioteca

del Liceo cantonale Lugano 2 di Savosa

Alberto Nessi

dialogherà con Teodoro Lorini

sul suo ul�mo libro

Milò

seguirà un rinfresco

Storie della Resistenza e storie resistenza. Passato e presente si confondono edi

danno origine a un complesso mosaico i cui tasselli sono uomini e donne che tra

Nord Italia e Svizzera hanno vissuto fragili esistenze. La banda di Milò, i ricordi di

Gius�na, il silenzio di Ul�mo: una nota diversa in ogni racconto, ma un comun

denominatore che si chiama coraggio. Coraggio di chi ha dato la propria vita in

cambio della libertà di un altro, di chi sceglie la parola fine, quando con�nuare non

ha più senso. Il nuovo libro di Alberto Nessi ci ricorda, con grazia e sensibilità, che il

mondo è pieno di esseri effimeri e che vivono lo spazio di un giorno e conservano

dentro di sè la luce tenue delle lucciole, che nel buio pesto del nostro tempo hanno

la forza del sole.

Alberto Nessi, insegnante, poeta, narratore, intelle� uale impegnato da sempre

nella vita culturale e civica in ambito regionale e nazionale, è nato a Mendrisio nel

1940; cresciuto a Chiasso, vive a Bruzella. Della sua vasta opera si ricordano le

raccolte poe�che (1969), (1975), (1983),I giorni feriali Ai margini Rasoterra Il colore

della malva Blu cobalto con cenere(1992), (2000), ora parzialmente riprese nella

recente antologia (Casagrande 2010), e le opere narra�veLadro di minuzie Terra

ma� a Tu� discendono(raccon�; Dadò, 1984), (romanzo breve; Casagrande, 1989),

Fiori d'ombra La Lirica La prossima(raccon�; ivi, 1997), (romanzo; ivi, 1998),

se� mana, forse Milò(romanzo; ivi, 2008). La raccolta di raccon� (Casagrande) era

tra i tre libri finalis�al Premio Chiara 2015.

Alberto Nessi è vincitore del .Gran premio svizzero di le� eratura 2016


