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Conversando con Andrea Vitali - 24 ottobre 2013

TITOLO

EDITORE

ANNO COLLOCAZIONE

TRAMA

33 Re

Cinquesensi

2011 853.9 VIT (PIB)

33 ritratti del bestiario umano, scritti tra
prosa e poesia, che diventano una chiave
di lettura della nostra condizione di uomini.

Almeno il cappello

Garzanti

2009 853.9 VIT (CTL

Almeno il cappello racconta la gloriosa
avventura del Corpo Musicale Bellanese,
le mille difficoltà dell’impresa e la
determinazione di chi volle farsene
artefice

Canto di Natale

Cinquesensi

2012 853.9 VIT (CTL

Un lungo racconto singolare, simbolico,
molto divertente dove l’autore invita i
bambini a non perdere troppo in fretta la
loro infanzia e gli adulti a ritrovarla
attraverso quell’incantamento che hanno
dimenticato.

Di Ilde ce n'è una sola

Garzanti

2013 853.9 VIT (CTL

Oscar fa luce sui movimenti un po'
sospetti di Ilde, la giovane moglie dal
caratterino per niente facile, che forse sta
solo cercando il modo di tirare la fine del
mese come può.

TITOLO

EDITORE

ANNO COLLOCAZIONE

TRAMA

Donne Donne

Cinquesensi

2012 853.9 VIT (PIB)

Racconti sull’eterno femminino di Andrea
Vitali: Lunatica, Le complici, Il tappo,
Fiorella Vastità, Chi (cosa) siamo?, La
parrucchiera, Profumo di donne oltre a
gustosi epigrammi, aforismi e altre
espressioni letterarie.

Dopo lunga e penosa malattia

Garzanti

2008 853.9 VIT (CTL

Dopo lunga e penosa malattia è l’unico
giallo scritto da Andrea Vitali. E forse non
è un caso che abbia come protagonista un
medico sensibile e acuto

Enigma di ferragosto

Cinquesensi

2013 853.9 VIT (PIB)

Enigma di Ferragosto è il primo mio vero
racconto giallo (A. Vitali)
o forse è più esatto definirlo giallo
surreale.

Galeotto fu il collier
Galeotto fu il collier
Galeotto fu il collier

Garzanti

2012 853.9 VIT (CTL

Lidio Cervelli è figlio unico di madre
vedova. Un bravo ragazzo, finché alla
festa organizzata al Circolo della Vela non
arriva Helga: bella, disinibita e abbastanza
ubriaca. Prima che finisca la cena, sono
in riva al lago…

TITOLO

EDITORE

ANNO COLLOCAZIONE

TRAMA

Il meccanico Landru

Garzanti

2010 853.9 VIT (CTL

Attraverso una vicenda di apparente
semplicità, Il meccanico Landru racconta
come l'irruzione di un elemento estraneo
possa alterare i fragili equilibri di una
comunità

Il procuratore

Garzanti

2006 853.9 VIT (CTL

Il procuratore è il romanzo d’esordio di
Andrei Vitali ed è già l’opera di un autore
maturo, che sa creare e raccontare un
mondo facendocelo sentire vivo e presente

Il segreto di Ortelia

Garzanti

2007 853.9 VIT (CTL

Sgangherato eroe di una "Dinasty" di
provincia, Amleto è il fulcro di una
parabola carnale e spassosa ma con un
sottile filo d'amarezza, dove le donne Ortelia e Cirene, ma non solo loro - sono
le vere protagoniste

La figlia del podestà

Garzanti

2005 853.9 VIT (CTL

Bellano è in gran subbuglio. Agostino
Meccia, podestà della cittadina affacciata
sul lago, ha deciso di perseguire un
progetto ambizioso: una linea di idrovolanti
che collegherà Como, Bellano e Lugano

TITOLO

EDITORE

ANNO COLLOCAZIONE

TRAMA

La leggenda del morto contento

Garzanti

2011 853.9 VIT (CTL

Tra lacrime e sorrisi, La leggenda del
morto contento racconta una storia di
padri e di figli, di colpevoli e di innocenti,
di giustizia e di malagiustizia:
ottocentesca, ma solo in apparenza

La mamma del sole

Garzanti

2010 853.9 VIT (CTL

Ancora una volta, le pagine di Vitali si
animano di una piccola folla di protagonisti
e comprimari: dall'equipaggio della Nibbio
alle autorità locali, e poi don Gheratti, il
sacrestano Bigé e la perpetua Scudiscia

La modista

Garzanti

2008 853.9 VIT (CTL

Nella notte hanno tentato un furto in
comune, ma la guardia Firmato Bicicli non
ha visto nulla. Invece, quando al
gruppetto dei curiosi accorsi davanti al
municipio s’avvicina Anna Montani, il
maresciallo Accadi la vede, eccome

La signorina Tecla Manzi

Garzanti

2004 853.9 VIT (CTL

…una strana indagine alla ricerca di un
oggetto senza valore, che porta alla luce
una trama di fratelli scomparsi e
ricomparsi, bancari e usurai, gerarchi
fascisti e belle donne, preti e
contrabbandieri.

TITOLO

EDITORE

ANNO COLLOCAZIONE

TRAMA

L'aria del lago: quattro romanzi brevi

Nino Aragno Ed.

2001 853.9 VIT (PIB)

Quattro storie, estrose e impudenti,
ambientate in paesi rivieraschi del Lago di
Como, con situazioni boccaccesche o
grottesche

Le tre minestre

Mondadori

2013 853.9 VIT (CTL

Un autentico tuffo nel passato al quale
contribuisce
anche il verace ricettario della tradizione
locale che affonda le radici nel territorio,
tra le
sponde del lago di Como e le valli
retrostanti.

L'ombra di Marinetti

Periplo

1995 853.9 VIT (PIB)

La vita di Filippo Tommaso Marinetti
ripercorsa attraverso alcuni episodi minori:
un'invenzione che ritaglia al grande
Futurista una dimensione fantastica

Olive comprese

Garzanti

2006 853.9 VIT (CTL

Ci sono molti personaggi indimenticabili.Ci
sono soprattutto, ad animare la quiete di
quegli anni sulle rive del lago, quattro
gagà, che come i "Vitelloni" felliniani
mettono a soqquadro il paese

TITOLO

EDITORE

ANNO COLLOCAZIONE

TRAMA

Pianoforte vendesi

Garzanti

2009 853.9 VIT (CTL

È la notte dell’Epifania, sera di festa a
Bellano. Dal treno scende «il Pianista» –
così chiamato per via delle sue mani
lunghe e affusolate –, ladro di professione

Pro-memoria

Cinquesensi

2012 853.9 VIT (PIB)

Raccontare una saga familiare attraverso
una storia semplice e per questo
esemplare.

Regalo di nozze

Garzanti

2012 853.9 VIT (CTL

…quando la prima utilitaria era una grande
conquista, e vedere il mare per la prima
volta era un'emozione travolgente.

Stralunario

Cinquesensi

2011 853.9 VIT (PIB)

Racconto ‘picaresco’ in una Bellano anni
’60. Il rapporto tra un padre e un figlio e il
loro diverso modo di immaginare un futuro.

TITOLO

EDITORE

ANNO COLLOCAZIONE

TRAMA

Tutti i Santi

Cinquesensi

2011 853.9 VIT (PIB)

Una narrativa brillante che partendo da un
personale agnosticismo si interroga
benevolmente sul mistero dello spirito.

Un amore di zitella

Garzanti

1996 853.9 VIT (CTL

Iole Vergara è la zitella del paese.Ma
persino la timida e solitaria Iole ha un
segreto, come scoprirà Iride nel ricevere il
regalo di nozze della collega: si chiama
Dante

Un bel sogno d' amore

Garzanti

2013 853.9 VIT (CTL

A Bellano sarà proiettato Ultimo tango a
Parigi:
si scatenano fantasie erotiche,
fuoco di rosari contro il malcostume
e i sogni d'amore della bella Adelaide…

Una finestra vista lago

Garzanti

2003 853.9 VIT (CTL

Di Arrigoni Giuseppe ce ne sono tanti a
Bellano, un paese del lago di Como.
Impossibile conoscerli tutti. Anche nella
vita di Eraldo Bonomi, operaio tessile del
locale cotonificio, ce ne sono troppi

TITOLO

EDITORE

Zia Antonia sapeva di menta

Garzanti

ANNO COLLOCAZIONE
2011 853.9 VIT (CTL)

TRAMA
…un romanzo carico di tenerezza, una di
quelle storie che, come zia Antonia, ti
accarezzano in un fresco abbraccio. Per
poi regalarti, alla fine, una sorpresa.

