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Giovedì 2 dicembre 2021, ore 20.15
Centro scolastico dei Ronchini di Aurigeno

Scrittori in biblioteca
Il Prof. Massimo Frapolli intervisterà gli scrittori 

Patrick Mancini
R.I.P. - Il mio funerale
Fontana Edizioni 

Douglas Delfino ha 24 anni. Ed è morto. Qualcuno gli ha sparato 

alla schiena. È il giorno del suo funerale, la chiesa è gremita di pa-

renti, amici e semplici conoscenti. Douglas, dalla sua bara, riesce 

a percepire ogni singola sensazione in maniera amplificata. E così, 

piano piano, si fa strada tra i segreti dei presenti. L’uomo che si 

trova in carcere come sospettato è davvero l’autore dell’omicidio? 

Un giallo-thriller che viaggia a mille all’ora, 150 pagine di misteri 

e di colpi di scena, una torbida vicenda in cui nessuno è davvero 

innocente. Un libro che è anche un inno alla vita e all’imperfezio-

ne che ne fa inevitabilmente parte

Patrick Mancini nasce nell’autunno del 1980 a Lugano (Ticino, 

Svizzera), cresce nel Comune di Cugnasco-Gerra. Studi nell’ambito 

della pedagogia e della comunicazione, è giornalista da diversi 

anni. In famiglia parla orgogliosamente il dialetto della Valle Verza-

sca, terra d’origine della nonna materna

Luca Brunoni 
Indelebile
Gabriele Capelli Editore 

Dopo un’adolescenza segnata da momenti difficili, Gionata 

guarda con fiducia alla vita adulta: il primo viaggio con gli amici, il 

servizio militare, l’università. Ma in pochi istanti, tutto si sfalda.

Quattro anni più tardi le sue giornate ruotano attorno a turni in 

fabbrica e piccoli traffici illegali; a chi gli chiede del futuro rispon-

de che ha smesso di pensarci, di fare progetti.

L’equilibrio si spezza quando scopre che una ragazza persa di vista 

da tempo è caduta in un giro pericoloso: decide di aiutarla, cor-

rendo il rischio di portare alla luce un segreto che pensava di aver 

sepolto per sempre. Allo stesso tempo, le sue attività prendono 

una brutta piega, proiettandolo in una situazione più grande di lui.

Luca Brunoni è nato a Lugano nel 1982. Laureato in diritto e let-

teratura, lavora come professore in una scuola universitaria. Scrive 

romanzi, racconti e sceneggiature. 

Il suo blog (lucabrunoni.com/blog) contiene articoli, recensioni e 

appunti sulla letteratura.      

Biblioteca comunale di Maggia 
Fondo Angelo Casè
6677 Aurigeno
biblioteca@maggia.ch
Ma 16.00-18.00, Gio 9.30-11.30

Ramona Wess
Voce

Ramona Wess, una voce affascinante nelle sue interpretazioni,

con la sua rimarcabile versatilità ha raggiunto un grande livello

artistico, molteplici concerti tenuti in Svizzera, Francia ed Italia,

seguendo sempre una ricerca in nuove forme musicali.

Compositrice ed autrice, il suo cuore ha iniziato a battere per il

Jazz all’età di 17 anni, durante il suo percorso musicale si é

formata all’Accademia di Stresa in Danza, Teatro e Canto, ha

partecipato a numerose trasmissioni televisive, (rete4 “Fornelli

d’Italia con Davide Mengacci”, TSI l’emittente le ha dedicato la

trasmissione “Storie”, DRS ospite durante la trasmissione “Tour

de Suisse”) ecc.. Con “Brivido” , ottiene il secondo posto in

Svizzera ad Eurosong Contest nel 2007.

Entra a far parte del Musical “Donna e Musica” e più tardi del

Circo delle Fontane Danzanti .Due album alle spalle “Shara” e

“Le parole più semplici” la portano a ritrovare , con l’incontro di

Tony Scott, il suo primo amore, il Jazz. Inizia così anche una colla-

borazione con Peter Soave virtuoso concertista di Bandoneon e 

Fisarmonica, inserendo così nella sua voglia di approfondimento 

artistico anche il Tango Argentino. Nando de Luca originale e ricer-

cato pianista jazz, porta invece una nuova visione di esibizione e di 

composizione sulla strada di Ramona componendo il brano “Ar-

gentina mi amor”, di cui lei ne é l’autrice del testo, nasce un’intesa 

artistica molto interessante così da portare in scena uno spettacolo 

che riscuote tutt’ora grande successo.

Nando de Luca
Piano 

Ricercato arrangiatore, dimostra una tecnica pianistica originale e

versatile. Valorizza ogni esecuzione con raffinata e sapiente armo-

nizzazione, con un tocco nel contempo delicato e aggressivo, che 

avvince per la colorita ed incessante creatività.

Ha avuto l’opportunità di esprimersi con molte soddisfazioni in 

vari settori musicali. Dopo gli studi, al Conservatorio G.Verdi di 

Milano, suona con formazioni Swing in tutta Europa. Si é dedicato 

agli arrangiamenti, il suo primo lavoro “ AZZURRO”! Ha compo-

sto molti brani di musica leggera che sono ormai gli evergreen 

della musica italiana: “Carezza in un pugno”, “Viola”, “Storia 

d’amore”, “Straordinariamente ” ecc. Si é dedicato anche alle co-

lonne sonore per il grande schermo, tra cui “Romanzo popolare” 

di M. Monicelli, “Pasqualino Sette Bellezze”, “Fatto di sangue a 

causa di una vedova”, di L.Wertmuller.

Nelle sue Jazz Performance ha accompagnato Joe Venuti, Ste-

phane Grappelli, Toots Thielemans, Astor Piazzolla (con il quale 

ha registrato una trasmissione per la TSI), Lee Konitz, Tony Scott, 

Caterina Valente ecc..

Ha lavorato come arrangiatore per Enzo Jannacci che ha accompa-

gnato in diverse Tournée, inoltre per Mina nei suoi ultimi concerti 

alla Bussola dove é stato registrato il disco “Mina Live”.

Come Direttore d’orchestra ha rappresentato l’Italia ad un 

importante rassegna in Venezuela, accanto a Frank Pourcel, Burt 

Bacharach, Leonard Bernstein.

Ha poi tenuto tre concerti in Trio all’Università Centrale e al Tea-

tro Rosalia De Castro con Tullio De Piscopo alla batteria e Paolo 

Palella al basso.

Giovedì 16 dicembre, ore 20.30
Chiesa San Maurizio Maggia

Concerto di Natale 
con Nando de Luca Trio feat. Ramona Wess 

Evento gratuito
Certificato Covid obbligatorio

Evento gratuito
Certificato Covid obbligatorio
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