
Con il sostegno 

Sala Aragonite Manno 

Comune
di 
Manno

Sabato 

24 settembre 

2022

Venerdì 

7 ottobre 

2022

Una serata di parole, sapori, spettacolo
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Incontro con Hans Tuzzi, scrittore.
Intervistato da Fabrizio Quadranti.

Cena a buffet, 
curata da WT Catering.

La diva della Scala, 
un progetto di Laura Curino e Alessandro Bigatti
con Laura Curino.

18.15

19.30

20.45

Parole

Sapori

Spettacolo

Hans Tuzzi
Scrittore, consulente editoriale 

e docente universitario, nasce come 

autore di apprezzati saggi di 

collezionismo librario e di bibliofilia 

(Collezionare libri, Libro antico libro 

moderno e altri) ma è più noto 

al pubblico per il ciclo di “romanzi 

con delitto” che hanno come protago-

nista il commissario, poi vicequestore, 

Norberto Melis, e per la trilogia 

incentrata sul personaggio del monte-

negrino Neron Vukcic, nel quale 

molti riconoscono un giovane “Nero 

Wolfe prima di Nero Wolfe”. Oltre 

alla narrativa di trama, ha anche 

scritto i romanzi Vanagloria (2012) 

e Nessuno rivede Itaca (2020) 

entrambi editi, come i precedenti, da 

Bollati Boringhieri.

Laura C
urino

Autrice e attric
e torinese, tra i mag-

giori interpreti del teatro di narra-

zione, alterna nel suo repertorio testi 

di nuova drammaturgia e testi 

classici. Dal 2015 è direttore artistico 

del Teatro Giacosa di Ivre
a. 

Ha collaborato alla creazione e alle 

produzioni della compagnia 

Laboratorio teatro Settimo dal 1974 

al 2001. Ha poi collaborato con 

numerosi teatri –tra cui Teatro 

Stabile di Torino e Piccolo Teatro di 

Milano– festival, aziende, istituzioni, 

radio e televisione. Insegna scrittu
ra 

teatrale all’Università Cattolica di 

Milano e tiene conferenze, seminari 

e laboratori in Italia e all’estero. Il 

tema del lavoro, il punto di vista fem-

minile sulla contemporaneità, 

l’attenzione per le nuove generazioni 

sono fra gli elementi fondanti della 

sua scrittu
ra.
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Incontro con Maurizio De Giovanni, scrittore.
Intervistato da Fabrizio Quadranti.

Serata offerta gratuitamente dal Comune di Manno in occasione 
della decima edizione

20.30 Parole

Venerdì 7 ottobre 

Serata 24 settembre
Fr. 35.– 
(il prezzo include intervista, 
cena e spettacolo)

Serata 7 ottobre
Entrata libera

Biglietti solo in prevendita: 
Cancelleria comunale, Manno
Libreria Il Segnalibro, Lugano
Libreria del Tempo, Savosa

Informazioni e prenotazioni: 
Cancelleria comunale, Manno 
tel. 091 611 10 06 
biblioteca@manno.ch 
www.manno.ch

Sala Aragonite Manno 

Maurizio De Giovanni

Scrittore, sceneggiatore e dramma-

turgo napoletano, De Giovanni arriva 

tardi al successo, nel 2005 all’età 

di 47 anni, ma in breve diventa uno 

dei più noti giallisti italiani in 

particolare con la serie ambientata 

nella Napoli degli anni Trenta con 

protagonista il commissario Ricciardi. 

I libri di Maurizio De Giovanni sono 

tradotti in tutto il mondo e molte 

delle sue opere sono diventate serie 

televisive, tra cui I Bastardi di Pizzo-

falcone, Mina Settembre e Il Com-

missario Ricciardi. Molto legato alla 

squadra di calcio della sua città, 

di cui è visceralmente tifoso, è anche 

autore di diversi saggi a tema 

calcistico con protagonista proprio il 

Napoli. Il suo ultimo libro L’equazione 

del cuore, abbandona le tinte 

in giallo per dedicarsi a un’indagine 

tutta interiore tra famiglia, perdita, 

dolore e amore.. 


