
FUORI 
PER
SEMPRE

La ventenne Giulia fugge 
dalla Valle Maggia e tenta 
un gesto inspiegabile ed 
estremo. Una storia dura 
e commovente che si 
rivela un inno alla libertà 
e alla vita. Il tema della 
follia è affrontato con 
talento e originalità, 
attraverso un linguaggio 
che alterna la presa 
diretta dell’azione, 
l’affabulazione e lo 
scavo dell’analisi.

DORIS  FEMMINIS 

Fuori per sempre 
(Marcos y Marcos, 2019) 
è il secondo romanzo di 
Doris Femminis.
Presentato con successo 
al Salone del Libro di 
Torino nel maggio scorso, 
sta raccogliendo in Italia 
ottime reazioni di critica
e di pubblico. 
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IN TICINO 
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TRA LAFILANDA E 
IL DAZIO GRANDE
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10 luglio 2019 
 
“Fuori per sempre” di Doris Femminis 
 
La prima presentazione in Ticino. 
 
Grazie alla collaborazione fra La Filanda di Mendrisio e il Dazio Grande di Rodi-Fiesso, 
la prima presentazione in Ticino del nuovo romanzo di Doris Femminis Fuori per 
sempre avverrà nei due poli culturali del sud e del nord del Cantone.  
 
• Primo appuntamento 

a La Filanda 
venerdì 26 luglio alle 18.30,  

 
• Secondo appuntamento il giorno seguente  

al Dazio Grande  
sabato 27 luglio alle 18.30.  

 
Il romanzo edito da Marcos y Marcos è stato presentato con successo al Salone del 
Libro di Torino in maggio e sta raccogliendo in Italia ottime reazioni di critica e di 
pubblico.  
 
Fuori per sempre, opera seconda dell’autrice, racconta di Giulia, ragazza ventenne 
che fugge dalla Valle Maggia negli anni ’90, tenta un gesto inspiegabile ed estremo, 
con la caduta nel baratro della malattia mentale. Una storia dura e commovente che 
si rivela un inno alla libertà e alla vita. Il tema della follia è affrontato con talento e 
originalità, attraverso un linguaggio che alterna la presa diretta dell’azione, 
l’affabulazione e lo scavo dell’analisi.  
 
Doris Femminis - nata tra le montagne ticinesi risiede in Romandia, dove alla scrittura 
affianca un lavoro da infermiera a domicilio - è stata per alcuni anni infermiera all’OSC 
di Mendrisio. Nelle pagine del romanzo c’è molto della conoscenza dell’ambiente 
ospedaliero che l’autrice restituisce con perfetta aderenza alla realtà.   
 
Parleranno con Doris Femminis di questo e di molto altro ancora a La Filanda Tiziana 
Mona e al Dazio Grande Sebastiano Marvin. I due giornalisti avevano per così dire 
fatto scoprire in Ticino la scrittrice alcuni anni fa invitandola a presentare il suo primo 
romanzo Chiara cantane e altre capraie in un incontro di ChiassoLetteraria. Ora ritorna 
con un‘opera più compiuta che ne conferma il talento e l’originalità. 
. 

Comunicato stampa   
 

La Filanda 
Via Industria 5 
CH-6850 Mendrisio 
 

+41 58 688 36 80 
info@lafilanda.ch  
lafilanda.ch 
 
lunedì−domenica  
9:00−21:00 




