
Le Edizioni Casagrande e la libreria LAC Shop 
sono lieti di invitarvi a un incontro con gli scrittori 
Daniele Garbuglia e Massimo Gezzi in occasione 
della pubblicazione dei loro libri La vita privata 
e Uno di nessuno.

Giovedì 1. dicembre 2016
ore 18.00 – LAC Shop
LAC, Lugano Arte e Cultura
Piazza Bernardino Luini 6
6900 Lugano

Massimo Gezzi
Uno di nessuno
Storia di 
Giovanni Antonelli, 
poeta

Casagrande

«In questo libro il personaggio che dice io 
 non è immaginario ma reale, anche se la 
 sua vita, che ha chiesto prepotentemente di 
essere raccontata in versi, a tratti è imma-
ginata, scorciata, volontariamente travisata. 
Giovanni Antonelli è esistito davvero. Era 

 un poeta, un vagabondo, un “demente” che 
 è stato internato in molti manicomi o car-
ceri delle Marche (Fermo, Macerata, Ancona) 

 e d’Italia (Napoli, Aversa, Roma). Era un 
anarchico, un anticlericale, un miserabile, 

 e forse per questo il suo paese d’origine, che 
 è anche il mio, ne ha completamente cancella-
to la memoria, come poeta e come uomo».

Massimo Gezzi (Sant’Elpidio a Mare, 1976) ha pubblicato  
i libri di poesia Il mare a destra (Atelier, 2004), L’attimo 
dopo (Sossella, 2009, Premi Metauro e Marazza Giovani) 
e Il numero dei vivi (Donzelli, 2015, Premi Carducci e 
Tirinnanzi, Premio svizzero di letteratura), più la plaquette 
trilingue In altre forme/En d’autres formes/In andere Formen, 
con traduzioni di M. Vischer e J. Aerne (Transeuropa, 2011). 
Ha curato l’edizione commentata del Diario del ’71 e 
del ’72 di Eugenio Montale (Mondadori, 2010) e l’Oscar 
Poesie 1975-2012 di Franco Buffoni (Mondadori, 2012). 
Vive a Lugano, dove insegna italiano presso il Liceo 1. 
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La vita privata
Che cosa succede se un uomo perde la propria immagine?
Il nuovo breve romanzo di una voce autonoma della
narrativa italiana contemporanea, capace come poche di 
raccontare la tenerezza e le paure intrinseche delle 
relazioni famigliari e lo straniante e a volte affascinante 
paesaggio delle nostre periferie.

Uno di nessuno. Storia di Giovanni Antonelli, poeta
L’avventurosa e travagliata storia di un poeta marchigiano 
dell’Ottocento, tra marina carcere manicomio e vagabon-
daggi che lo porteranno anche in Ticino, riscoperta e rac-
contata in versi e in prosa da un suo conterraneo contem-
poraneo, vincitore del Premio svizzero di letteratura 2016.  

Edizioni Casagrande

. . .
Daniele Garbuglia è nato a Recanati nel 1967. 
È autore del racconto Fagotto e Sparafucile 
(Pequod, 1998), della serie di libri per ragazzi 
Soqquadro (Giunti, 2006) e, per le Edizioni 
Casagrande, dei romanzi Home (2004) e Musica 
leggera (2009). Vive a Senigallia.

. . .
Massimo Gezzi è nato a Sant’Elpidio a Mare, 
nelle Marche, nel 1976. Ha pubblicato i libri 
di poesia Il mare a destra (Atelier, 2004), L’ attimo 
dopo (Sossella, 2009) e Il numero dei vivi 
(Donzelli, 2015). Vive a Lugano, dove insegna 
italiano presso il Liceo 1.

www.edizionicasagrande.com
www.lacshop.ch

http://www.edizionicasagrande.com/index.php?id=1698&m=2&s=1&auth_key=g
http://www.edizionicasagrande.com/index.php?m=2&s=1&id=1860&auth_key=g&auth_name=
http://www.edizionicasagrande.com/index.php?m=0&s=0
http://www.lacshop.ch/

