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Oggetto: Inaugurazione del Caffè letterario: incontro con il prof. Giuseppe Lupo (Università Cattolica 
del Sacro cuore di Milano). 

 
Si informano le SSLL che il progetto PTOF “Il Caffè letterario” inizierà mercoledì 4 Dicembre alle ore 
15.00, con una lezione introduttiva dal titolo “Letteratura e dintorni”, con la responsabile del progetto. 
Martedì 10 Dicembre alle ore 15.30, sempre nell’ambito del progetto, la nostra scuola avrà il privilegio, 
ancora una volta, di ospitare il Prof. Giuseppe Lupo che presenterà il suo ultimo romanzo Breve storia 
del mio silenzio, Marsilio, 2019. 

Il prof. Giuseppe Lupo, professore di letteratura italiana moderna e contemporanea all’Università 
Cattolica di Milano, è autore di numerosi saggi fra cui "Sinisgalli e la cultura utopica degli anni Trenta" 
(Vita e Pensiero 1996; nuova edizione aggiornata Vita e Pensiero 2011; Premio Basilicata 1998); 
"Poesia come pittura. De Libero e la cultura romana (1930-1940)" (Vita e Pensiero 2002); "Le utopie 
della ragione. Raffaele Crovi intellettuale e scrittore" (Aliberti 2003), "Vittorini politecnico" (Franco 
Angeli 2011); e le antologie "I secoli dei manifesti. Programmi delle riviste del Novecento" (Aragno 
2006), "L'anima meccanica. Le 'visite in fabbrica' in 'Civiltà delle Macchine' (1953-1957)" (Avagliano 
2008) e "Fabbrica di carta. I libri che raccontano l'Italia industriale" (con G. Bigatti, Laterza 2013). È 
inoltre autore dei romanzi "L'americano di Celenne" (Marsilio 2000; Premio Giuseppe Berto 2001, 
Premio Mondello, Prix du premier roman 2002), "Ballo ad Agropinto (Marsilio 2004), "La carovana 
Zanardelli" (Marsilio 2008; Premio Grinzane Cavour-Fondazione Carical, Premio Carlo Levi), "L'ultima 
sposa di Palmira" (Marsilio 2011; Premio Campiello-Selezione giuria dei letterati, Premio Vittorini), 
"Viaggiatori di nuvole" (Marsilio 2013; Premio Giuseppe Dessì).Nel 2015 ha pubblicato L’albero di 
stanze (Marsilio 2015; Premio Alassio Centolibri-Un autore per M l'Europa; Premio Palmi) e nel 2017 
Gli anni del nostro incanto, che nell’ultimo anno ha ottenuto molti premi e riconoscimenti (Premio 
Viareggio Repaci e recentemente Premio Alvaro). Giuseppe Lupo collabora inoltre alle pagine culturali 
del «Sole 24 Ore» e di «Avvenire». 
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