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Duilio Parietti presenta “La notte dei soli”

Nasce a Luino, in provincia di Varese nel 1958. A diciotto anni viene colpito dal… ‘virus’ della radio che diventerà il suo principale hobby 

e, ben presto, anche la sua principale attività professionale. Dal 1999 vive in Canton Ticino dove svolge l’attività di Direttore di Radio 

Fiume Ticino. Dal 1997 è speaker pubblicitario professionista. Dal 1998, giornalista iscritto al registro professionale svizzero.

Da sempre appassionato di lettura e scrittura ma, solo nel 2013, trova la tranquillità per coronare il sogno di pubblicare il suo primo 

romanzo: “Il sindaco con due mogli” (Albus Ed.). Nel 2013 riceve una segnalazione, con diploma di merito, nel concorso letterario 

“Mirella Ardy di Sestri Levante”, con il racconto “Il muro”. Nel 2014 riceve una menzione speciale nel concorso “Gialli di lago”, con 

il racconto: “Omicidio in onda”. Nel 2015 pubblica il suo secondo romanzo: “Se non sono gigli” (Rapsodia Ed.). Nel 2016 pubblica la 

seconda edizione de “Il sindaco con due mogli” (Rapsodia Ed.) Nel 2016 Vince il terzo premio alla “15ma. Edizione del premio letterario 

nazionale Raffaele Pellicciotta”, sezione ‘fiabe per adulti’, con il racconto “L’auto nera”. Nel 2016 pubblica il suo terzo romanzo: “La 

notte dei soli” (Europa Edizioni)

Poi fu come se il cervello gli si spegnesse. I suoi gesti e i suoi movimenti si trasferirono più in basso, nel cuore, che si prese cura di 

condurlo verso l’apice di quella “notte dei soli”.»

Vesna Raffaelli odia il suo nome. Per questo ha deciso di chiamarsi Fiorella. D’altra parte, quando arrivi al momento in cui capisci il 

nome che porti, ce l’hai già sulle spalle da diverso tempo, buttato lì da qualcun altro. Ecco perché poi si fanno queste scelte, basta 

avere un po’ di coraggio. Nella sua vita c’è una dicotomia spiazzante che si percepisce piano, lentamente: è una vita ordinaria ed è 

una vita straordinaria. Impossibile? Non se le sue trame vengono intrecciate da una penna sapiente. La sensazione prende forma 

spontaneamente, ma se ne acquisisce la consapevolezza solo nel momento in cui ci si ferma un attimo, si interrompe la lettura, si 

fa quel piccolo gesto impercettibile di allontanare il libro dagli occhi di qualche millimetro e sollevare lo sguardo… è il momento in 

cui si riflette su qualcosa che si è appena capito. “Ma forse anche la mia vita funziona un po’ così?” Esatto. Ciò nonostante, appena 

elaborato questo pensiero, lo sguardo tornerà inesorabilmente sulle pagine, divorandole con più foga di prima. Perché? Perché 

Vesna/Fiorella fa una cosa bellissima che rende tutto differente: lei pensa. Lo fa quando scrive sul suo diario, lo fa quando osserva 

le persone che ha intorno, lo fa quando scopre di essere incinta, quando fa scelte importanti e quando si ritrova a vivere emozioni 

che, vi piaccia o no, dovrete ammettere di voler provare anche voi. Quando Vesna fa l’amore, tra l’altro… difficile non voler essere lei. 

O lui, s’intende…
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Ore 18:30 

Presentazione libro “La notte dei soli”

Ore 19:15 
Aperitivo in terrazza, con vista panoramica, offerto dal THE VIEW Lugano

Ore 21:00 
Per chi desidera proseguire la serata, Cena con l’autore

Menu 
“L’auto nera”

Ananas marinato allo zenzero, tartare d’avocado e gamberone scottato al limone

***
“Il sindaco con due mogli”

Suprema di faraona arrosto farcita ai funghi prataioli con salsa al Merlot e timo

***
“Se non sono gigli”

Guazzetto di agrumi allo Champagne con sorbetto al pompelmo rosa

Al prezzo di Chf 90.- per persona, bevande escluse

Prenotazioni e info: info@theviewlugano.ch 
Tel. +41 (0)91 210 0000
www.theviewlugano.com THE VIEW Lugano... a world of its own!


