
I luoghi della scrittura
Due anni di esperienza della residenza
“Sotto le Piazze”
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Gianni Garzoli
Presidente della residenza per scrittrici e scrittori “Sotto le Piazze”
di Maggia

Andrea Fazioli
Scrittore e giornalista culturale

Pietro Montorfani
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Mauro Novelli
Professore associato di Letteratura italiana contemporanea
nell’Università degli Studi di Milano
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I luoghi della scrittura
Due anni di esperienza della
residenza “Sotto le Piazze”

La residenza per scrittori “Sotto le Piazze”, ospitata 
in un suggestivo complesso edilizio del Sei- e Set-
tecento nel villaggio di Maggia, compie in questo 
2021 i suoi primi due anni di attività. Il bilancio delle 
sue primissime esperienze fornisce lo spunto per 
una serata dedicata ai luoghi della scrittura e degli 
scrittori nelle loro diverse declinazioni possibili. Dai 
luoghi dove hanno vissuto e operato gli autori, alle 
vicende che ne hanno segnato i destini, a luoghi 
autentici o immaginari che ne hanno determinato 
l’opera, fino alle circostanze più concrete della pro-
duzione letteraria, il tema sarà indagato coinvolgen-
do scrittori ed esperti.
Gianni Garzoli è Presidente della residenza per 
scrittrici e scrittori “Sotto le Piazze” di Maggia;
Mauro Novelli è Professore associato di Lette-
ratura italiana contemporanea nell’Università degli 
Studi di Milano e autore di La finestra di Leopardi. 
Viaggio nelle case dei grandi scrittori italiani (Milano, 
Feltrinelli, 2018); Pietro Montorfani è scrittore, ri-
cercatore e critico letterario, redattore responsabi-
le della rivista letteraria “Cenobio”; Andrea Fazioli 
è scrittore e giornalista culturale alla Rete Due della 
Radio Svizzera, autore di Le vacanze di Studer. Un 
poliziesco ritrovato (Bellinzona, Casagrande, 2020).

L’incontro si svolgerà all’aperto, nel piazzale antistante 
la Biblioteca. È consentito l’accesso a un massimo di 80 
persone. In caso di cattivo tempo, la serata avrà luogo 
nella Sala Tami con una capienza ridotta a 40 persone. 
Mascherina obbligatoria.

Intervengono

Gianni Garzoli
Mauro Novelli
Pietro Montorfani
Andrea Fazioli
Stefano Vassere


