
Flavio Soriga 

Dialogherà con lui:
Luca Saltini
Biblioteca cantonale di Lugano

Saluti di
Luana Lampis, Presidente Circolo Culturale “Sa Berritta”

In collaborazione con
Circolo Culturale Sardo “Sa Berritta”

Nel corso della serata verrà presentato il romanzo di Flavio 
Soriga Nelle mie vene (Bompiani, Milano 2019)

Mercoledì 6 novembre 2019, alle ore 18.00
Sala Tami

La Biblioteca cantonale 
di Lugano e il Circolo Culturale Sardo
“Sa Berritta” di Lugano 

hanno il piacere di invitarla all’incontro con lo scrittore

Segue aperitivo



Biblioteca cantonale 
di Lugano

Viale Carlo Cattaneo 6
6901 Lugano

091 815 46 11
bclu-segr.sbt@ti.ch
www.sbt.ti.ch/bclu

In collaborazione con Interverranno:
Flavio Soriga
Luana Lampis
Luca Saltini

Flavio Soriga 
È nato a Uta, in provincia di Cagliari. A venticinque anni 
ha vinto il premio Italo Calvino per inediti. Lavora al 
programma di Rai3 “Per un pugno di libri” e organizza 
festival e incontri letterari. I suoi romanzi sono pubbli-
cati da Bompiani.

Il romanzo Nelle mie vene 
Il protagonista di questa storia è Aurelio Cossu, nato e 
cresciuto in un paesino vicino a Cagliari, un uomo che 
ha una compagna, una figlia, un lavoro in tivù. Aurelio, 
la cui vita dipende dalla generosità altrui, dalle dona-
zioni di sangue di perfetti sconosciuti, è un uomo che 
non si ferma un istante, guidato da un sentimento di 
mai completa appartenenza, dal bisogno di trovare un 
senso ai molti destini che scorrono nelle sue vene. In-
tellettuale sui generis, lavoratore precario e scettico nel 
competitivo mondo della televisione, assume la gran-
dezza di un antieroe mite e tenace per il modo in cui sa 
abbandonarsi pienamente ai momenti più improbabili 
dell’esistenza. Con voce avvolgente, che sembra seguire 
il rollio dei pensieri tra l’isola e la terraferma, Soriga dà 
vita a un racconto che è un sorprendente noir isola-
no, un reportage coraggioso sulla Sardegna più lontana 
dall’immaginario comune e un sorridente bilancio sul 
ruolo degli intellettuali nel nostro mondo distratto.


