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scrittore e osservatore civico

Interverranno:
Arnaldo Alberti
Dick Marty
Stefano Vassere

La crisi internazionale dei partiti emerge con fenomeni 
come la volontà determinata di banalizzare i valori fon-
danti che stanno alla base delle istituzioni politiche. Ne 
consegue un disorientamento generale e il ritorno di 
tentazioni che in passato hanno caratterizzato i grandi 
totalitarismi.
La presentazione dell’ultimo libro di Arnaldo Alberti 
Eclisse liberale sarà l’occasione per discutere di questi 
temi e per conoscere da vicino un autore della Svizzera 
italiana, attento al mondo letterario ma anche ai pro-
blemi della società.

Arnaldo Alberti (Locarno, 1936) ha esordito con un 
racconto premiato nel 1954 al concorso letterario del-
la rivista “Auto” dell’Automobile club svizzero.
Nel 1963 scrive La famiglia di Beatrice (Premio Ascona). 
Gente di Brissago (Milano, Mimesis, 2010) è segnalato al 
Premio Stresa. Eclisse liberale (Milano, Mimesis, 2018) 
porta la prefazione di Dick Marty. Viaggia in Ecuador 
e in Columbia. A Santo Domingo progetta e finanzia 
la ricostruzione di una scuola. Ha da poco pubblicato 
sulla “Rivista federale delle autorità di protezione” un 
saggio contro l’istituzione in Ticino di un carcere mino-
rile chiuso. 

Dick Marty (Sorengo, 1945) è stato procuratore 
pubblico, poi consigliere di stato e consigliere agli Stati. 
Dal 1998 è membro dell’Assemblea parlamentare del 
Consiglio d’Europa, attivo in diverse commissioni. È sta-
to relatore del Consiglio d’Europa per l’indagine sulle 
presunte prigioni segrete della CIA in Europa; ha contri-
buito a evidenziare violazioni delle norme internazionali 
sui diritti umani in diversi stati.


