
             COMUNICATO STAMPA 
 
 
In coerenza con le proprie finalità culturali e formative, 
l’Accademia del Desco d’Oro presenta l’ultima opera 
letteraria di Gianni Andrei, dal titolo “ATTESE” - 
Racconti straordinari di storie comuni.  
 

L’evento avrà luogo mercoledì 29 giugno, alle ore 17.30, 
presso l’Aula Magna del Convitto Nazionale “Amedeo di 

Savoia duca di Aosta” in Tivoli.  
Parteciperanno alla conferenza il filosofo Lucio Saviani, il critico letterario Marco 
Testi e lo scrittore e giornalista Franco Piccinelli, curatore della Prefazione al libro. 
La prof.ssa Rina Giacobbe interpreterà alcuni brani tratti dal volume.  
 
Il libro, edito da Pieraldo Editore, contiene dieci storie simboliche quanto reali e 
attuali, dove i vari personaggi vivono le loro esperienze con intensità e passione, 
alternando entusiasmi, delusioni, progetti, illusioni, gioie concrete e virtuali.  
 
Nella prefazione Franco Piccinelli scrive: « Siccome le pagine 
dei libri che hanno diritto a questo titolo profumano di voglia di 
leggere prima ancora che d’inchiostro, aprendo e meditando 
“Attese”, si capisce d’un subito che “straordinari” saranno i 
racconti secondo la definizione dell’autore stesso: e tratti da 
storie comuni, quelle nelle quali c’imbattiamo inorridendo o 
rallegrandoci o lasciandoci trasportare fino al nulla. Infatti, altro 
che solitudine é l’attendere, lo sperare di veder giungere, il 
concedere ulteriori chances temporali al destino che avvertiamo 
inesorabile, imbarattabile, peggio delle bibliche primogeniture; 
l’intero nostro vivere è fatto di solitudine, si compie nel 
frenetico trasformismo fra sembrare e essere ». 
E l’autore dice: “La vita è una serie di parabole di ampiezza e altezza mai simili. Si 
sale lentamente a raggiungere un desiderio, si scende repentinamente trascinati da una 
delusione. Oppure, ci si innalza di colpo sospinti da venti robusti e favorevoli, per poi 
rimanere sospesi a veleggiare verso valli ampie, rigogliose e felici, quanto illusorie o 
virtuali. Eppure, in questo concatenarsi continuo o casuale, ci si rende conto di essere 
protagonisti quando a pulsare è l’anima e non la ragione. Ma ci si ritrova, anche se in 
compagnia, da soli”. 
 
Gianni Andrei è nato e vive a Tivoli. Ingegnere, svolge da più di trent’anni attività professionale in tutti gli 
ambiti della sicurezza. Come scrittore, ha pubblicato L’approdo, oltremare - poesie, racconti e pensieri 
(Edizioni del Desco d’Oro, 2003), Il suono del gong - romanzo (Edizioni del Desco d’Oro, 2004), Il lago del 
diavolo - romanzo (Robin, 2007), La fiamma del lucignolo - poesie, racconti, scritti e pensieri (Aletti, 2008). 
Ha inoltre curato la pubblicazione di: Il Tesoro di Tivoli - saggi d’arte, archeologia e architettura (2004); 
Ottobre Mariano - atti di convegni ed eventi per il 150° del dogma dell’Immacolata (Tivoli, 2005); La 
piazza, luogo della nascita e della vita sociale della città - saggi dal punto di vista storico, filosofico, 
archeologico, architettonico e artistico, urbanistico, letterario, etico-sociale e culturale (2010).  

 


