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TESTATE LOCALI

Repubblica edizioni locali

Quotidiani locali

ULTIM'ORA
Torino, 22:40
CALCIO, SERIE A: HIGUAIN SALVA JUVE AL 92', 1-1 NEL
DERBY COL TORINO
Napoli, 19:51
CALCIO, SERIE A: NAPOLI BATTE 3-1 CAGLIARI E
SUPERA LA ROMA
Roma, 20:26
CALCIO: CORTE FIGC ANNULLA SQUALIFICA A
MUNTARI

 
DA REPUBBLICA.IT
Attacco hacker, colpiti 99 Paesi in tutto il mondo. Europol:
"Offensiva senza precedenti"
Banca Etruria, M5s all'attacco: "Dopo le rivelazioni di Delrio
urgente commissione di inchiesta"
Italia senza certezze: sorpasso Pd sul M5s, ma la crisi
della politica genera sfiducia

ANNUNCI (PARMA)
 Rustico, Casale

San Secondo Parmense (PR) 900
mq Buono n. bagni 2 2 piano
cucina: Abitabile Box Rustico
indipendente a qualche Km da
San Secondo in zona di assoluta
tranquillità costituito da casa padronale di
circa....   

 Appartamenti
Trecasali (PR) 70 mq Nuova
costruzione n. bagni 2 1 piano
cucina: A vista Posto auto
Trecasali - loc. tà Ronco Campo
Canneto - trilocale posto al primo
piano di una corte completamente
ristrutturata....   

 Rustico, Casale
Morfasso (PC) 220 mq
Ristrutturato n. bagni 2 1 piano
cucina: Abitabile Box Morfasso Val
D?arda: antico rustico ristrutturato
con ampio giardino di 1200 mq.
circa Al rustico si accede da una strada....   

 Ville, villette, terratetti
Medesano (PR) 300 mq
Ristrutturato n. bagni 3 cucina:
Abitabile Posto auto Su di un
altopiano a circa 400 mt di
altitudine sul livello del mare sorge
questa villa del 1800 completamente
ristrutturato....   

ANNUNCI DI LAVORO (PARMA)
SALES & MARKETING MANAGER - LUXURY
HANDBAGS
AZIENDA, DEL GRUPPO SPAL, OPERANTE
NEL SETTORE DELLA PELLETTERIA DI ALTA
GAMMA,...   

ENTI E TRIBUNALI (PARMA)

AGENDA INVIAVERSIONE STAMPABILE
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gg-mm-aaaa
QUANDO 11-05-2017

RICERCA EVENTO

Lista eventi SEGNALA UN
NUOVO EVENTO

GESTISCI I TUOI
EVENTI

Biblioteca Palatina di Parma

Piazzale della Pace - 43121 Parma
(MAPPA)

VOTA SEGNALA COME
INAPPROPRIATO

COMMENTA SALVA NEL TUO
CALENDARIO

11 maggio 2017
 

PRESENTAZIONE
DEL LIBRO
VITA E MORTE
DELLASSASSINO DI
SISSI. LUIGI
LUCHENI
di Corrado Truffelli
11 maggio 2017, dalle 17:00 

Note: Giovedì 11 maggio, alle ore 17,00,
sarà presentato in Biblioteca Palatina il

nuovo libro edito da fermoeditore: una biografia che è anche un saggio storico e un racconto,
quasi ai confini del noir, sulla vita del parmigiano Luigi Lucheni, lassassino dellImperatrice
Sissi. Lautore, Corrado Truffelli, dialogherà con il professore Giorgio Vecchio, docente di
Storia contemporanea presso lUniversità degli Studi di Parma, mentre lattore e scrittore
Cosimo Gigante leggerà alcuni brani tratti dal volume.

Tutti conoscono lImperatrice dAustria Elisabetta, detta Sissi, ma pochi sanno chi lha
violentemente uccisa, sulle sponde del lago di Ginevra, il 10 settembre 1898: lassassino si
chiamava Luigi Lucheni (1873-1910) ed era originario di un piccolo paese dellAppennino
Parmense (Albareto, presso Borgo Val di Taro). Solitamente considerato un anarchico, questi
fu una personalità complessa, segnata da vicende personali tormentate che la minuziosa
ricerca di Corrado Truffelli ricostruisce passo dopo passo, dalla nascita alla morte. 

Lattenta analisi dei documenti darchivio, delle Memorie dinfanzia scritte in carcere a Ginevra
dallo stesso Lucheni e ora per la prima volta trascritte e tradotte per i lettori italiani , degli
interrogatori e degli atti del processo, delinea un dramma personale che si rivela quasi un
paradigma delle tensioni politiche e sociali che, sullo scorcio dellOttocento, percorsero tanto
Parma e il suo territorio quanto lItalia e lEuropa.
Lomicida, nelle prime pagine di Vita e morte dellassassino di Sissi. Luigi Lucheni, rivive con
strazio, ma allo stesso tempo rivendica, la sua infanzia tradita e derelitta. La seconda parte
ricostruisce invece il contraddittorio e concitato svolgersi degli eventi, fino al fatale approdo di
Lucheni anarchico accidentale a Ginevra, dove incontrò e uccise Elisabetta: una donna che, a
onta dello sfarzo imperiale, viveva sotto il segno della tragedia e del presentimento della fine
di unepoca. In carcere, Lucheni si illuse di ritrovare una ragione di vita divorando libri e
scrivendo in buon francese le sue Memorie. Ma, ancora una volta, la Giustizia doveva
tradursi, contro di lui, in irreparabile ingiustizia, determinandone una morte oscura e
prematura. 

Il racconto orchestrato da Corrado Truffelli che fermoeditore è orgogliosa di pubblicare è
avvincente, a tratti quasi incredibile per intensità; pagina dopo pagina si dipana una piccola
storia personale e locale che si intreccia indissolubilmente con la grande Storia europea.

Si allega la cover a bassa risoluzione del libro, rimanendo a disposizione per linvio di altre
immagini e di un estratto del testo. 
Si prega di richiedere i materiali scrivendo a redazione@fermoeditore.it.

Lautore
Corrado Truffelli, già docente di Geografia economica presso l'Università di Parma, si è
dedicato anche a studi di Storia dell'emigrazione e di Storia locale, con particolare riferimento
alla Montagna parmense.

Scheda tecnica

Corrado Truffelli
Vita e morte dellassassino di Sissi. Luigi Lucheni
Fermoeditore, Parma 2017 
236 pp, formato 21 x 21 cm
brossura, copertina soft touch
ISBN 978-88-6317-019-1
22,90 euro

TAG:  presentazione, corrado truffelli, luigi lucheni, fermoeditore, biblioteca palatina - galleria
petitot, Biblioteca Palatina di Parma
LINK ESTERNO: https://www.facebook.com/events/1090112261135480/
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