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Schweizer Literaturpreise

Doris Femminis
Premio svizzero di letteratura 2020
Fuori per sempre
Milano, Marcos y Marcos, 2019,
ISBN 978-8-8716-8853-4

Demian Lienhard
Premio svizzero di letteratura 2020
Ich bin die, vor der mich meine Mutter gewarnt hat
Frankfurt am Main, Frankfurter Verlagsanstalt, 
2019, ISBN 978-3-6270-0260-2

Lesereise
Tournée de lectures
Tournée di letture
Turnea da lectura

Per il loro romanzo, la loro raccolta di poesie o la 
loro «fantasticheria letteraria»,, Flurina Badel, 
François Debluë, Doris Femminis, Christoph 
Geiser, Noëmi Lerch, Demian Lienhard e Pascal 
Janovjak ricevono ognuno un Premio svizzero 
di letteratura 2020. Con voci singolari, rendono 
conto del mondo contemporaneo passando in 
rassegna le pagine oscure della storia, descri-
vendo sconvolgimenti intimi, o ancora cogliendo 
i cambiamenti di mentalità e le trasformazioni 
del paesaggio.

A Marion Graf, traduttrice di Robert Walser, 
Zsuzsanna Gahse e di altri autori germanofoni  
e russi, è attribuito un Premio speciale di tradu-
zione 2020. Sibylle Berg, riconosciuta come una 
delle voci più potenti della letteratura di lingua 
tedesca, è insignita del Gran Premio svizzero di 
letteratura 2020.

Sabato 21 marzo 2020, ore 18:00
LaFilanda
Via Industria 5
Mendrisio

Doris Femminis
Demian Lienhard

Modera: Sebastiano Marvin

L’incontro è preceduto dall’assemblea dell’asso-
ciazione Chiasso Letteraria (17:00)  
e seguito da un rinfresco.

In collaborazione con Chiasso Letteraria  
e con la Città di Mendrisio

Ingresso libero

www.lafilanda.ch 
www.chiassoletteraria.ch

Bundesamt für Kultur
Office fédéral de la culture
Ufficio federale della cultura
Uffizi federal da cultura

schweizerkulturpreise.ch

Hallwylstrasse 15
3003 Bern
literatur@bak.admin.ch

FB @SwissLitAwards
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Una vita oltre gli argini
Una ventenne nata fra le montagne ticinesi viene 
ricoverata dopo un tentato suicidio. Di fuga  
in fuga, cercherà di recuperare se stessa fra le  
mura dell’ospedale. La complessità dei disagi 
mentali raccontata con competenza, incisività  
e delicatezza.

Il tempo divora i suoi bambini
Nel suo romanzo d’esordio, Ich bin die, vor der 
mich meine Mutter gewarnt hat, Demian 
Lienhard dipinge un triste quadro della Zurigo 
e della provincia argoviese degli anni ottanta. 
L’informale disinvoltura con cui racconta denota 
gradualmente una radicata mancanza di dimora 
esistenziale.


