
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Davide Longo racconta Fenoglio 

ad Incontri & Letture 

 

Terzo ed ultimo appuntamento mercoledì mattina, 21 maggio, alle 11.15, con la 

rassegna “Scrittori che raccontano scrittori” ovvero con gli appuntamenti riservati alle 

scuole secondarie promossi dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì nell'ambito 

della rassegna "Incontri & Letture 2014”. 

Quest’ultimo incontro, ospite del cine-teatro Apollo, sarà dedicato alla produzione 

narrativa ed alla figura intellettuale di Beppe Fenoglio e sarà condotto dallo scrittore e 

regista Davide Longo. 

 

Nato a Carmagnola, non lontano da Torino, Davide Longo ha esordito nel 2001 come 

narratore col romanzo Un mattino a Irgalem, vincitore del Premio Grinzane opera prima 

e del Premio Via Po. Dello stesso anno è il libro per bambini Il Laboratorio di Pinot. Nel 

2004 è uscito il suo secondo romanzo Il Mangiatore di Pietre (Marcos y Marcos), Premio 

Città di Bergamo e Premio Viadana. È regista di documentari (Carmagnola che resiste, 

Memorie dell’Altoforno), autore di testi teatrali (Pietro Fuoco e Cobalto, Il lavoro Cantato, 

Ballata di un Amore Italiano, About Fenoglio) e autore radiofonico per RadioRai (Centolire, 

Luoghi non Comuni). Ha scritto per Repubblica, Avvenire, Slow Food, Donna, Lettere, Travel. 

Del 2006 è La Vita a un Tratto (ed. Corraini). Nel 2007 ha curato per Einaudi l’antologia 

Racconti di Montagna, e pubblicato per Corraini il libro E più non Dimandare, realizzato 

con il pittore Valerio Berruti. Nel gennaio 2010 è uscito il suo terzo romanzo L’Uomo 

Verticale (Fandango editore) vincitore del Premio Lucca. Nell’estate dello stesso anno il 

volume Il signor Mario, Bach e i settanta (Keller Editore). Dopo, Ballata di un amore italiano 

del 2011, Feltrinelli ha appena pubblicato il suo ultimo romanzo Il caso Bramard, sempre 

per l’editore Feltrinelli. 

 

Pur essendo stato pensato ed essendo quindi riservato in primo luogo agli studenti 

delle scuole secondarie forlivesi (che hanno aderito in oltre 150, non per gruppi classe 

ma per gruppi di interesse), l’incontro è aperto a tutti ad ingresso libero fino ad 

esaurimento dei posti disponibili in sala. 
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