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IL BAMBINO LUCERTOLA
Il romanzo racconta attraverso gli occhi del
«bambino lucertola» il claustrofobico universo dei
figli degli stagionali italiani che negli anni Sessanta
erano costretti alla clandestinità in una Svizzera che
non permetteva il ricongiungimento famigliare. La
vita del bambino (mai chiamato per nome) è limitata
alle quattro mura dell’appartamento, e la sua
presenza è tenuta rigorosamente nascosta a tutti. Il
bambino vede così il mondo attraverso le fessure
dell’armadio dove è costretto a rifugiarsi quando il
datore di lavoro o qualche vicino si presenta in casa.
Crescendo però la voglia di avventurarsi all’esterno e
la scoperta dell’amore lo spingono a correre il rischio
di uscire allo scoperto.
Vincenzo Todisco ha esordito come scrittore nel 1999 con la
raccolta di racconti Il culto di Gutenberg presso le edizioni
Dadò. In seguito sono usciti per Casagrande i romanzi Quasi
un western (2003), Il suonatore di bandoneón (2006), Rocco e
Marittimo (2011) e, ancora per Dadò, i racconti Il vento
freddo dell’Altipiano (2015). Tutti i suoi libri sono stati tradotti
in tedesco e hanno ricevuto numerosi riconoscimenti. Nel
2018 Todisco ha pubblicato per l’editore Rotpunktverlag Das
Eidechsenkind, il suo primo romanzo in lingua tedesca,
finalista al Premio svizzero del libro 2018. Vincenzo Todisco è
stato già diverse volte gradito ospite alla Dante di Basilea.

Per assicurarsi del reale svolgimento della conferenza, preghiamo i soci di consultare il nostro sito
internet: www.dantebasilea.ch A causa delle restrizioni per il COVID-19 i soci che vorranno
partecipare alla conferenza dovranno annunciarsi via mail all’indirizzo: info@dantebasilea.ch Alla
conferenza potrà assistere un numero massimo di 30 persone. La data e l’orario dell’iscrizione
sulla mail faranno fede alla stesura della lista dei partecipanti. I primi 30 soci che si annunciano
verranno informati a loro volta via mail dell’avvenuta iscrizione alla conferenza.

