
La Rondine: Albero genealogico
 

Albero genealogico

  

Piero Bianconi 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Price 
Modificatore prezzo variante: 

Price with discount 23,40 CHF

Salesprice with discount 

Sales price 24,00 CHF

Sales price without tax 23,40 CHF

Sconto

Tax amount 0,60 CHF

Fai una domanda su questo libro 

  

                       1 / 2

https://www.editore.ch/images/stories/virtuemart/product/Albero_genealogi_4d800edd9ea7a.jpg
https://www.editore.ch/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=421&virtuemart_category_id=30&tmpl=component


La Rondine: Albero genealogico
 

TERZA EDIZIONE

Nuova edizione in occasione del 25mo della scomparsa di Piero Bianconi

Con un ampio testo introduttivo e 306 note a cura di Renato Martinoni

Con un ricordo di Dante Isella

Formato 12.5x21 cm, 240 pp.

Uscito nel 1969, e poi più volte ristampato, Albero genealogico è uno dei libri più belli della storia letteraria svizzera (ma non solo quella) di
lingua italiana. Intrigato dal ritrovamento di un baule colmo di lettere familiari, l'autore, alle soglie dei settant'anni, dipinge con felice scrittura la
storia dei propri avi: da quelli che nel Settecento emigrano in Francia, a esercitare l'arte dei vetrai; agli spazzacamini, che qualche decennio più
tardi scendono nel Piemonte e in Lombardia; agli emigranti che, prima in Australia poi in California, rincorrono dopo la metà dell'Ottocento il
bagliore sinistro dell'oro o anche soltanto l'illusione di un'esistenza un po' meno grama. Ma poi lo scandaglio bianconiano abbandona la storia
per addentrarsi impietosamente, oltre che nella "stratificazione segreta" del proprio rustico "albero genealogico", nelle pieghe più remote e infide
del carattere, quello dei suoi antenati e il suo: nella propria "geologia morale", insomma, per cercare di capire il senso più profondo e ciclico del
proprio essere, delle proprie speranze, delle proprie contraddizioni, delle proprie stanchezze fisiche ed esistenziali.

Nella sua lunga vita dedicata all’insegnamento e alla scrittura, Piero Bianconi (Minusio 1899-1984) ha tradotto molte opere, specie di autori
francesi, ha pubblicato saggi e cataloghi storico-artistici, oltre che vari libri di prosa: da Croci e rascane (1943), ad Albero genealogico (1969),
alle pagine «polemiche» e «impegnate» di Occhi sul Ticino (1972).
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