Mario Lattes

Opere

Edizione diretta da Giovanni Bárberi Squarotti e Mariarosa Masoero
grafe conservate negli archivi
Opere di Mario Lattes farà
personali. I tre volumi, raccolti
conoscere il complesso degli
in cofanetto, comprendono: 6
scritti, editi e inediti, di Mario
Lattes (1923-2001) e consideromanzi, più di 60 racconti, le
poesie, 2 opere teatrali, la tesi
rare per la prima volta nella
di laurea e i tanti articoli, saggi
sua effettiva estensione e nel
e recensioni scritti da Lattes
suo rilievo la presenza di Lattes
per diverse testate italiane. Una
nella scena letteraria del seconproduzione letteraria che spado Novecento. Editore, pittore,
zia tra diversi generi letterari e
incisore, scrittore, collezionista
si fonda su un autobiografismo
e animatore culturale, Lattes fu
sui generis, nel quale il grigiore
un intellettuale dai molteplici
interessi e dalla personalità
e l’apatia della quotidianità si
eclettica, testimone lucido e anticonformista mescolano alle distorsioni del sogno, della
del suo tempo. Le Opere raccolgono nume- memoria e del ricordo. Ogni volume è
rosi testi d’autore che erano andati dispersi accompagnato da immagini di appunti,
nel corso degli anni e un corpus importante manoscritti, dattiloscritti e lettere di Mario
di materiale inedito, riuniti grazie a un’at- Lattes. L'edizione è stata realizzata con il
tenta revisione portata avanti secondo criteri contributo e il patrocinio della Fondazione
filologici, anche sulla base delle carte auto- Bottari Lattes e di Caterina Bottari Lattes.
Opere by Mario Lattes is a collection of works by Mario Lattes (1923-2001) that includes previously
unpublished material that will reveal, for the first time, the full extent and the relevance of Lattes' role in
the literary scene of the second half of the 20th century. A publisher, painter, engraver, writer, collector and
cultural animator, Lattes was an
intellectual with a wealth of interests and an eclectic personality, as
well as a lucid and nonconformist
witness of his time.
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