Bellinzona, 9 dicembre 2020

Dall’11 dicembre in libreria:
Andrea Fazioli / Friedrich Glauser
Le vacanze di Studer
Un poliziesco ritrovato
Collana «Scrittori»
pp. 176, CHF 22.–
Una giovane donna uccisa nell’estate del 1921 e un assassino rimasto nell’ombra, nel romanzo
incompiuto – finora inedito in italiano – di Friedrich Glauser. Cent’anni dopo un altro autore
svizzero, Andrea Fazioli, si trova invischiato in quel caso irrisolto…
Il libro:
Fin dagli anni venti del Novecento, lo scrittore Friedrich Glauser progetta un romanzo
poliziesco che vede come protagonista il sergente Jakob Studer. Ambientato ad Ascona
nell’estate del 1921, il romanzo racconta del ritrovamento del cadavere di una giovane donna
nei pressi del Monte Verità, popolato in quegli anni da artisti e personaggi tanto eccentrici
quanto sospetti. Il romanzo non viene mai concluso, e il colpevole rimane nell’ombra.
A cent’anni da quel caso irrisolto, Andrea Fazioli riprende i frammenti di Glauser (tradotti da
Gabriella de’Grandi) e li incapsula in un intreccio singolare e trascinante in cui lui stesso
finisce per trovarsi coinvolto…
Gli autori:
Considerato oggi uno dei maggiori scrittori svizzeri del Novecento, Friedrich Glauser (18961938) ha avuto una vita tormentata e ribelle, sempre in fuga, tra arresti, ricoveri in manicomio,
droghe e Legione straniera. Glauser ha partecipato tra l’altro ai primi ritrovi del movimento
dadaista a Zurigo e ha vissuto per un periodo ad Ascona, vicino al Monte Verità. In Italia è
conosciuto soprattutto per il personaggio del sergente Studer, protagonista dei suoi romanzi editi
da Sellerio. Di Glauser le Edizioni Casagrande hanno pubblicato i libri autobiografici Gli occhi
di mia madre (2005), Outsider (2008) e Dada, Ascona e altri ricordi (2018), nella traduzione di
Gabriella de’Grandi.
Andrea Fazioli (1978) è noto in Svizzera e in Italia soprattutto per i suoi romanzi noir, tra i quali
Gli Svizzeri muoiono felici (2018) e L’arte del fallimento (2016), entrambi editi da Guanda. Con
le Edizioni Casagrande ha pubblicato la raccolta di racconti Succede sempre qualcosa (2018).

