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La bambina nel bosco
Armando Dadò editore

Andrea Bertagni è nato a Mendrisio nel 1978 e vive a Lugano.
È giornalista al Giornale del Popolo in qualità di responsabile delle
pagine di cronaca nazionale. Ha esordito con il romanzo «Una
montagna d’oro» (Progetto Stampa, 2015) ambientato durante
gli scavi delle due gallerie ferroviarie del San Gottardo.
www.andreabertagni.com

Mattia Bertoldi
Le cose belle che vorrai ricordare
tre60
Zoe ha 5 anni quando metà del suo mondo si appanna; una
malattia rende cieco il suo occhio sinistro, trasformandolo in una
specie di perla. Solo grazie all’affetto dei genitori, e soprattutto
del padre, che le insegna a vivere in modo sereno e positivo,
Zoe riesce a sentirsi non diversa ma «speciale».
Zoe ha 21 anni quando la sua intera esistenza cambia: dopo
la morte della madre, torna a casa, in quel paesino da cui era
fuggita per inseguire il sogno di diventare pianista. Nulla sembra
cambiato, ma tutto è diverso, perché suo padre si è chiuso in
un mutismo assoluto, il cuore indurito dal dolore e dalla solitudine. Toccherà quindi a Zoe riaccendere in lui la speranza, senza
sapere però che quella fiammella illuminerà un segreto destinato
a cambiare la sua vita e quella dell’intero paese.
Mattia Bertoldi è nato nel 1986 a Lugano, ma è cresciuto
a Vezia. Collabora con diverse testate, tra cui il Corriere del
Ticino, e lavora per la Cancelleria del Cantone Ticino, occupandosi anche della piattaforma multimediale sull’emigrazione
OltreconfiniTi.ch. Il suo primo romanzo, «Ti sogno, California»,
è stato pubblicato da Booksalad (2012).
www.mattiabertoldi.com
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Scrittori in biblioteca
Due libri di due giovani scrittori ticinesi.
Andrea Bertagni e Mattia Bertoldi
dialogheranno e si intervisteranno a vicenda,
evidenziando alcune particolarità dei loro romanzi
(diversi nei contenuti e nella forma) e spiegando
la passione che li accomuna: la scrittura.
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«Ora che aveva accompagnato Marco a casa, Malfatti si sentiva
più tranquillo. Non solo perché avevano percorso sotto l’acqua
tutto il tragitto, ma anche perché era notte e un killer di bambini
era ancora da qualche parte a piede libero. Pronto a uccidere».
Dieci anni prima, il commissario Malfatti aveva già fatto i conti
con un killer di bambini, e sperava davvero di aver chiuso quel
capitolo. Invece si ritrova intrappolato in un paesino di montagna
– con il suo braccio destro Viganò – a giocare a rimpiattino con
un assassino indecifrabile e l’ostilità di un intero villaggio.
Troppi silenzi, troppe cose che non tornano. Per fortuna ad aiutarlo c’è il piccolo Marco, l’unico in grado di vedere oltre le apparenze,
capace di essere nel posto giusto al momento giusto.
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