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Sarà presente l’autore
La signoria vostra è invitata a partecipare

Con questi tredici racconti Bigongiali intende seguire un percorso 
artistico-letterario svolgendo il filo della memoria e, al contempo, 
fornirci un’acuta riflessione sui tempi che stiamo vivendo.
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Una raccolta di storie dei nostri tempi, alcune ispirate a 
fatti realmente accaduti, e colpevolmente dimenticati, altre 
totalmente o parzialmente inventate, attinte dalla memoria 
personale dell’autore o dalle sue riflessioni sull’attualità, i 
pregiudizi, le contraddizioni e le amnesie dell’epoca che stiamo 
vivendo.
Storie diverse tra loro che offrono al lettore la possibilità di 
confrontarsi a tutto campo col mondo che ci circonda.
Il risultato è un libro destinato a far riflettere sul senso del nostro 
vivere quotidiano e a mettere in circolo i dubbi, le delusioni e 
i rimpianti di cui tutti ci sentiamo, al tempo stesso, vittime e 
portatori, senza tralasciare la voglia di riscatto e la speranza a 
cui nessuno dovrebbe mai rinunciare.
 

Nato a San Giuliano Terme (Pisa) e qui residente, Athos Bigongiali 
ha pubblicato i romanzi Una città proletaria (Sellerio, 1989), Veglia 
Irlandese (Sellerio, 1992), Le ceneri del Che (Giunti, 1996), Ballata 
per un’estate calda (Giunti, 1998), Il Clown (Giunti, 2006), i racconti 
Avvertimenti contro il mal di terra (Sellerio, 1990) e il volume di storie 
Pisa una volta (Pacini, 2000). Ha curato Lettera al dr. Hyde (Sellerio, 
1993) e, con Paolo Pierazzini, la messa in scena de Il Sermone di Natale 
(1995), entrambi di Robert Louis Stevenson. Ha inoltre scritto dieci 
radiodrammi per RAItre e numerosi racconti e storie pubblicati da varie 
riviste letterarie e giornali. Tra questi si ricordano il racconto per il 50° 
anniversario della Vespa (Giunti-Piaggio, 1999) e quello per il volume 
Scrittori contro la pena di morte (Le Lettere). Alcune sue opere sono state 
oggetto di trasposizioni teatrali, come Una città proletaria (diventata 
anche un’opera lirica con il titolo Il Paradiso degli esuli) e Le ceneri del 
Che, mentre il romanzo Veglia Irlandese è stato trasposto in fumetti da 
Guido Crepax su Linus. 
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