
 
 

MONTEROSA RACCONTA ESTATE 2020 – DOVE RICOMINCIANO LE TUE STORIE 
COMUNICATO STAMPA 27 LUGLIO 2020 

 
Romana Petri aprirà la stagione letteraria sabato 1 agosto alle 17:30 presso l’Auditorium 

MonterosaSPA di Champoluc. In dialogo con Alberto Rollo l’autrice presenterà il suo ultimo 
romanzo Figlio del lupo (Mondadori, 2020): la vita del grande scrittore Jack London raccontata 

attraverso gli affetti, i tormenti e le corse della sua vita. 
 

Nonostante la complessità in cui abbiamo vissuto negli ultimi mesi, l’Associazione Monterosa 
racconta ha deciso -in accordo con l’Amministrazione del Comune di Ayas- di organizzare la 
consueta serie di appuntamenti letterari ai piedi del Monte Rosa. Un ciclo di sei incontri in presenza, 
in completa sicurezza, incentrati sul tema della narrazione declinato attraverso le voci dei grandi 
autori del nostro panorama editoriale: 
 
-Martedì 4 agosto 17:30 Auditorium MonterosaSPA: Franco Michieli in dialogo con Alberto Rollo 
presenterà L’abbraccio selvatico delle Alpi (Ponte alle Grazie, 2020). Il racconto di un viaggio 
lontano, di quando l’autore nel 1981, appena terminata la maturità, si mette in cammino per percorrere 
tutte le Alpi: dalla Liguria all’Adriatico, in un’avventura che non ha nulla a che fare con una sfida 
eroica, ma con l’autentico desiderio di commisurare la propria dimensione personale con quella della 
montagna.  
 
-Sabato 8 agosto 17:30 Auditorium MonterosaSPA: Fabio Geda in dialogo con Chiara Marchelli 
presenterà Storia di un figlio (Baldini+Castoldi, 2020). Seguito del bestseller Nel mare ci sono i 
coccodrilli, l’autore riprende la storia di Enaiat dove l’aveva lasciata: cosa è successo alla sua famiglia 
in Afghanistan? Come è diventato il ragazzo dopo il suo arrivo in Italia? Enaiat racconta la sua vita 
in un contesto che ci riguarda tutti: la violenza del fondamentalismo, il rapporto a distanza con la 
famiglia, gli incontri inattesi e i dolori della separazione sono solo alcuni dei temi che la delicata 
penna di Geda tocca con il suo stile inconfondibile. 
 
-Lunedì 10 agosto 17:30 Auditorium MonterosaSPA: Enrico Camanni in dialogo con Augusto 
Grandi presenterà Una coperta di neve (Mondadori, 2020). Un affascinante giallo alpino in cui 
l’autore dimostra tutta la sua conoscenza della montagna e delle persone che la abitano: il protagonista 
Nanni Settembrini, guida e capo del Soccorso alpino valdostano, viene con la sua squadra per 
soccorrere un gruppo di alpinisti travolti da una slavina sul ghiacciaio. Balestrini si accorge subito 
che qualcosa non quadra, e quello che sembrava solo un tragico incidente sulla neve si rivela essere 
un mistero più fitto legato alla scomparsa di una cordata. 
 
 
-Giovedì 13 agosto 17:30 Auditorium MonterosaSPA: Marta Barone in dialogo con Francesco 
Deambrogi presenterà Città Sommersa (Bompiani, 2020), selezionato al Premio Strega 2020. In 
questo grande esordio nella narrativa l’autrice ricostruisce la figura di un padre sconosciuto, la cui 
storia si è persa in un’epoca che alla protagonista appare sbiadita. Siamo negli anni ’70, nella Torino 
del terrorismo e della lotta operaia, in cui il genitore ha vissuto e militato. E’ attraverso quei luoghi, 



quei volti e quelle voci che si innesta il racconto di Marta per mettere a fuoco il passato del padre, in 
una storia che non le è mai stata raccontata e che ha dovuto cercare da sé. 
 
 
Chiuderà la rassegna di quest’anno il direttore di la Repubblica Maurizio Molinari lunedì 17 agosto 
alle 17:30 presso l’Auditorium di MonterosaSPA: in dialogo con Caterina Soffici presenterà il suo 
ultimo saggio Assedio all’Occidente (La nave di Teseo, 2019). Molinari mette al centro della sua 
inchiesta la scena politica internazionale, descrivendo una vera e propria seconda guerra fredda che 
si combatte in Europa tra le superpotenze mondiali, e che ha come armi ingerenze politiche, ricatti 
strategici, assalti informatici e dazi all’importazione. 
 
 
Tutti gli eventi restano gratuiti, ma da quest’anno sarà necessaria la prenotazione attraverso il sito 
web www.monterosaracconta.it dove è consultabile anche il vademecum con tutte le informazioni 
necessarie per passare l’estate in compagnia e in completa sicurezza. Gli eventi saranno trasmessi 
anche in diretta streaming tramite le pagine social di Monterosa racconta. 
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