
«Ti amo. Ce lo diciamo tutto 
il tempo»
Dialogo con Hanne Ørstavik
Mercoledì 15 dicembre 2021, ore 20:30
in live streaming su Zoom e in diretta su Facebook
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«Autunno 2018, suo marito riceve una diagnosi di cancro grave. Non 
è passato molto tempo da quando lei si è trasferita in Italia per vivere 
con lui. Si amano, sono molto vicini. Lei sa che lui deve morire, i medici 
l’hanno detto, ma lui lo sa? La morte c’è, tutto il tempo, tra loro, ma è 
diventata qualcosa di cui non si può parlare. Ti amo è un romanzo scritto 
dentro la realtà. È un romanzo crudo e tenero, un romanzo sul lutto, sulla 
solitudine che crea la morte. Ma racconta anche di un amore profondo, 
dell’apertura e dell’accoglienza alla vita».

Sui temi presenti in Ti amo, pubblicato di recente dalla casa editrice 
Ponte alle Grazie, dialogheranno in diretta streaming sui canali della 
Fondazione Sasso Corbaro la sua autrice, Hanne Ørstavik, e Nicolò S. 
Centemero. 
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https://us02web.zoom.us/j/85277192073
https://www.facebook.com/fondazionesassocorbaro


Hanne Ørstavik
Hanne Ørstavik è nata a Tana, nell’estremo nord della Norvegia, nel 1969. Il suo primo 
romanzo è del 1994 e ha dato inizio a una carriera di scrittrice e intellettuale tra le più 
importanti del panorama norvegese ed europeo. Ha pubblicato quindici romanzi e un 
saggio, ha vinto numerosi premi ed è tradotta in più di trenta lingue. Amore (1997), 
uscito nel 2018 negli Stati Uniti, è stato finalista al National Book Award e ha vinto il Pen 
Award per il miglior libro in traduzione. Per Ponte alle Grazie ha pubblicato A Bordeaux 
c’è una grande piazza aperta (2018) e Amore (2019). Dal 2016 vive a Milano.

Nicolò Saverio Centemero
Nicolò Saverio Centemero è nato a Monza nel 1984. Dal 2011 è medico all’Ente 
Ospedaliero Cantonale. Si occupa di medicina informatica e di salute pubblica. Collabora 
con la Fondazione Sasso Corbaro alla ricerca dei legami tra letteratura e medicina.  

Per maggiori informazioni sulla serata vi invitiamo a consultare il sito 
www.sasso-corbaro.ch

ONLINE

«Non posso fare nulla nemmeno per me 
stessa, se non questo. Finire il romanzo. 
Perché è questo che io faccio. Scrivo 
romanzi. È così che io esisto nel mondo, 
creo un luogo, o il romanzo crea un luogo 
per me, lo facciamo insieme, e poi posso 
essere lì».
 

https://sasso-corbaro.ch

