L’Associazione “Biblioteca Salita dei Frati”
ha il piacere di invitarLa

mercoledì 17 novembre 2021 alle ore 18.30
alla relazione di Sergej Roič
che presenterà il suo romanzo
Solaris - parte seconda,
Milano, Mimesis, 2020,
con illustrazioni di Renzo Ferrari
Introduce Alessandro Soldini
Modera Dario Galimberti
Saranno presenti Sergej Roič e Renzo Ferrari
che dialogheranno con il moderatore
e con il pubblico

Associazione Biblioteca Salita dei Frati
Salita dei Frati 4A
CH-6900 Lugano
Tel. +4191/9239188
Fax +4191/9238987
bsf-segr.sbt@ti.ch
www.bibliotecafratilugano.ch

Che cosa sappiamo di una storia che credevamo
conclusa e che, invece, continua? Che cosa ne è
stato del gigantesco cervello "a forma di oceano",
forse un dio, di Stanislaw Lem?
In Solaris - parte seconda Sergej Roič azzarda una
nuova avventura umana e filosofica a contatto
con l'oceano dalle sembianze divine. Uno scrittore
viene investito del compito di creare una seconda
storia solariana. Guidato dall'amico Gabriele, sfida
la peggiore delle maledizioni umane: l'impossibilità
di conoscere. La possibilità di conoscere arriderà
invece al pilota Petar Bogut. Accompagnato dal
gatto Schroedinger e dalla misteriosa Maria (madre
di dio?), il pilota interrogherà il tempo e la materia
cadendo piuttosto che volando.
Il pubblico avrà altresì l'opportunità
di visitare, nel porticato della Biblioteca,
la mostra di Renzo Ferrari Tempo sospeso
e Facezie (opere 2020-2021),
e di colloquiare con l'artista.

La manifestazione si tiene nella sala di lettura
della Biblioteca Salita dei Frati (che non dispone
di parcheggi propri).
In ottemperanza alle disposizioni sanitarie
si richiede il certificato Covid, un documento
di identità e di indossare la mascherina.

Dario Galimberti è architetto e vive a Lugano, già
responsabile del corso di laurea in Architettura della
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) e professore in progettazione architettonica. Nel 1991 è stato insignito del premio a Andrea
Palladio per l'architettura e nel 2010 del Credit Suisse
Award For Best Teaching. Nel 2014 esce il suo romanzo d’esordio Il bosco del grande olmo, seguito da Lo chiameremo Argo e Il calice proibito (2015), L'angelo del lago (2017)
e Un'ombra sul lago (premio Fai Viaggiare la tua Storia
2019 e premio Laghi 2020). Nel 2021 esce La ruggine
del tempo.
Sergej Roič, scrittore e giornalista, vive a Lugano e
scrive per la pagina culturale del "Corriere del Ticino".
I suoi libri, le due raccolte di racconti Innumerevoli uomini
(1991, premio Campione d'Italia) e Il tempo grande (2004,
premio Nuove lettere, Napoli) e i romanzi Il gioco del
mondo / Achille nella terra di nessuno (2012), Omaggio a
Paul Klee (2014), Vorrei che tu fossi qui - Wish you where
Here (2017) e Solaris – parte seconda (2020) sono stati
pubblicati in Svizzera e in Italia. Ha curato tre ‘ libri –
intervista’ con Aleksandr Zinov'ev, Predrag Matvejevic
e Piero Bassetti. È vicepresidente del Centro PEN della
Svizzera italiana e retoromancia.
Renzo Ferrari, pittore, vive a Cadro. Ha frequentato l'Accademia di Brera e ha lavorato a Milano fino
al 2007. Ha al suo attivo, oltre alle mostre collettive,
una cinquantina di mostre personali. Ha ottenuto i
prestigiosi riconoscimenti premio Feltrinelli per la
pittura (1974) e premio Morlotti alla carriera (2009).
Si ricorda anche la mostra antologica a Villa dei Cedri
(Bellinzona, opere dal 1970 al 1990), seguita dalla
costituzione del Fondo Ferrari (cronologia 1958-1999).
Nel 2014 il museo di Neuchâtel e quello di Lugano
gli hanno dedicato due importanti retrospettive.

