
Avanzini, Frangipane, Ghirigato, Michielotto, Passarello,
Pavcovich, Renner, Sperandio, Sulligi, Valenti, Zeppellini 

Storie nascoste 
a Bolzano

Racconti

a cura di Italo Ghirigato



Nota del Curatore

Un pallone da calcio rimbalza tra le mura di un chiostro vio-
lando il suo silenzio religioso. Una litania dedicata alla Ma-
donna si alza verso il cielo stellato da un cortile di case
popolari. Voci di comari impegnate in un gossip sui preti
della città animano l’angolo di un noto ristorante. Come fo-
togrammi di un film, questi e altri momenti vengono ritratti
in una varietà di stili narrativi nei racconti delle autrici e
degli autori che danno vita a questa antologia. Storie impa-
state di frammenti di ricordi lontani, rimasti vivi in qualche
angolo della mente. Storie suggerite dal nome sconosciuto
di una strada e avviate poi in un percorso a ritroso verso un
tempo da riscoprire. Storie capitate tra capo e collo nella rou-
tine quotidiana e destinate a somigliare a intricati racconti
kafkiani. 

Nel comporre le Storie nascoste a Bolzano, le autrici e
gli autori hanno mobilitato le loro energie creative per sco-
vare nel passato della città, o in quello della propria mente,
eventi da riportare alla luce e da narrare. Contiamo sulla cu-
riosità, o sul legame affettivo con la città, o semplicemente
sull’amore per le storie, per attrarre il lettore e indurlo a sfo-
gliare queste pagine.

La presente antologia vuole essere un primo prodotto edi-
toriale dell’Associazione Scrittori di Bolzano, quale risultato
di un’inedita cooperazione tra scrittrici e scrittori della nostra
provincia. Ringrazio quindi Edizioni alphabeta Verlag, casa
editrice altoatesina e di prestigio, che da anni si distingue
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per la promozione di opere e autori che valorizzano il nostro
territorio, per aver accolto con convinzione questa nostra
proposta. Ci uniamo quindi all’impegno di alphabeta nel dar
voce a narratrici e narratori locali, e nel far conoscere al pub-
blico le preziose risorse letterarie presenti nella nostra co-
munità.

Italo Ghirigato
presidente Associazione Scrittori Bolzano
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