


Andrea Fazioli
Gli svizzeri muoiono felici
Editore Guanda

Nel 1998 Eugenio Torres, noto medico ticinese, 
amante del trekking, fondatore di scuole in 
Niger, all’improvviso sparisce dalla faccia della 
terra. Vent’anni dopo, alla morte della moglie, i figli assumono l’investi-
gatore Elia Contini per tentare di capire che cosa sia accaduto al padre. 
Secondo alcune voci, il medico era fuggito in mezzo ai suoi protetti nel 
Sahara nigerino. E proprio dalla vastità del deserto, un giorno arriva in 
Svizzera un giovane migrante. Moussa ag Ibrahim appartiene al popolo 
tuareg e dichiara di avere prove che Torres è vivo e che ha bisogno di 
aiuto. L’investigatore e l’uomo del deserto formano così un’improbabile 
coppia d’investigatori che scoprirà, indagando nel passato, un segreto 
pericoloso.

Andrea Fazioli è nato nel 1978 e vive a Bellinzona. Ha pubblicato per 
l’editore Guanda diversi romanzi, tra i quali Gli svizzeri muoiono felici 
(2018), L’arte del fallimento (2016, premio Fenice Europa) e L’uomo 
senza casa (2008, Premio Stresa e Premio Comisso). Per Casagrande ha 
pubblicato Succede sempre qualcosa (2018). Le sue opere sono tradotte 
in varie lingue. 
www.andreafazioli.ch

Giorgio Genetelli
La partita
Edizioni Ulivo

Sulla via del ritorno, frusciava sulla neve battuta, 
cercando di alzare di poco i piedi per sentire il 
contatto con la superficie, il solo modo per non cadere. 
Camminava accorto nell’aria ferma dell’inverno, le luci dei lampioni 
alle spalle, la casa  
qualche centinaio di metri più avanti, invisibile nell’oscurità. Un rumore 
dietro di lui. Passi?
Si fermò.
- Sei tu vecchio?
Poteva udire il rumore del sangue sulla punta delle dita. Nient’altro.
Ripartì nel silenzio.
Ancora due passi, tac tac, forse tre, dietro di sé, stavolta era certo di 
averli uditi. Ma non c’era nulla. Nella tenue controluce, attese a gambe 
divaricate, lucido come un cristallo di ghiaccio. Si rimise in marcia e in 
cinque minuti era già dentro, nella tranquillità delle mura. Aveva sempre 
avuto quel sangue freddo, fin da bambino, nessuna paura del buio allora, 
e meno che meno adesso. Nessuna paura di mettere il coperchio sulla 
faccia morta del nonno.

Il Genetelli è nato nel 1960 a Preonzo e l’hanno chiamato Giorgio, 
forse perché c’era tanta campagna. Falegname, giornalista, scrittore, 
blogger, editore. 
Ha all’attivo parecchi libri, soprattutto racconti, tra cui Il Becaària del 
2010, Anaedizioni, e La conta degli ostinati del 2017, Gabriele Capelli 
Editore, Sezione Segnalati al Premio Chiara 2018. 
https://libertario2016.wordpress.com/

Martedì 2 ottobre 2018
ore 20.15

Palazzo patriziale 
di Aurigeno

Scrittori in biblioteca

Due nuovi libri di due affermati scrittori ticinesi. 
Andrea Fazioli e Giorgio Genetelli  
dialogheranno, si intervisteranno, parleranno  
dei loro nuovi romanzi e della passione per la 
scrittura che li accomuna.
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tel. 091 756 50 30
comune@maggia.ch

www.maggia.ch

Comune di Maggia
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Biblioteca comunale di Maggia 
Fondo Angelo Casè
6677 Aurigeno
biblioteca@maggia.ch

Orari della biblioteca

Martedì 16.00 - 18.00

Giovedì 09.30 - 11.30


