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 Giovedì 
 14 dicembre 2017
 ore 20.15

 Biblioteca comunale di Maggia 
 Fondo Angelo Casè
 Aurigeno

 Invito alla 
 presentazione del libro 

 Racconto inedito 
 di Angelo Casè
 Giampiero Casagrande editore

 Saluto del sindaco
 Aron Piezzi

 Interverranno:

 Pierre Casè

 Ottavio Besomi
 Professore emerito 
 di Lingua e Letteratura italiana 
 al Politecnico federale di Zurigo

 Flavio Catenazzi
 Docente di italiano al Liceo di Locarno 
 ed è stato docente incaricato 
 di Filologia romanza 
 all’Università di Brescia

Biblioteca comunale di Maggia 
Fondo Angelo Casè

6677 Aurigeno

biblioteca@maggia.ch

tel. 091 756 50 30
comune@maggia.ch

www.maggia.ch

Comune di Maggia

Steso quasi trent’anni fa, il racconto “Il loculo” di 
Angelo Casè apre curiosi e inediti spiragli sul côté pri-
vato della biografia dell’autore, quello cioè relativo 
alla sua carriera scolastica e formazione culturale. 
Ricorrendo allo schermo di un personaggio, Tom-
maso Mandelli, lo scrittore narra di come, un matti-
no, mentre passeggiava nel cimitero di Minusio, sia 
stato attratto, inspiegabilmente, dalla lapide con la 
fotografia di Piero Bianconi, già suo insegnante di 
francese e storia dell’arte alla Scuola Magistrale di 
Locarno negli Anni Cinquanta del secolo scorso. 
Dall’incontro, del tutto casuale, prende avvio la 
recherche di Casè dei suoi tanti ricordi legati a 
questa importante figura. Nel farla rivivere nella 
pagina egli parla però anche di sé, esprimendo il 
tumulto di idee e lo spirito di rivolta del suo animo 
giovanile, che con il trascorrere del tempo si fece 
sempre più insofferente a ogni forma di adatta-
mento alle convenzioni. 
“Il loculo” offre dunque l’occasione per penetrare 
una scrittura, questa di Casè, del narratore come 
anche del poeta, che dal vivere trae le ragioni prime 
del suo esistere.

Foto: Angelo Casè nel 2001
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