
Invita alla presentazione del romanzo

Le morose deL segretario 
deL fascio di oLonia

Per informazioni: www.proloco-fagnanoolona.org            e-mail: presidente@proloco-fagnanoolona.org

Insegnante per lunghi anni, Mario Alzati ha lavorato alla pubblicazione di testi scolastici e 
ha scritto libri di storia locale. Cura l’archivio storico del Comune di Gorla Maggiore, il suo 
paese, ed è alla prima esperienza come autore di un’opera narrativa.

venerdì  22  maggio  2015  -  ore  21
Ingresso libero

Mario Alzati
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A Olonia aleggiano tre misteri: chi sono i sovver-

sivi che intonano canzoni di scherno contro il

regime fascista? perché la domenica il segretario

politico del fascio Ambrogio Brianza sparisce? a

quali fatti e persone allude il curato quando nella

predica di una messa domenicale tuona contro la

corruzione dei costumi e le cose dell’altro

mondo che accadono in paese? Pochi sanno e

ognuno conosce solo un pezzo di verità. Nel

dipanarsi della storia affiorano le figure delle

morose del Brianza, le sue aspirazioni politiche e

personali, i piani per realizzarle, ma il segretario

politico trova sulla sua strada un personaggio che

a Olonia conta e non intende assecondarlo, per

cui nasce tra i due uno scontro durissimo, il cui

esito si svelerà al lettore solo nelle pagine con-

clusive. Il racconto, carico di ironia e colore

ambientale, è anche uno spaccato storico degli

anni Trenta nella profonda provincia lombarda,

con la guerra d’Etiopia sullo sfondo.

Insegnante per lunghi anni, Mario Alzati ha lavora-

to alla pubblicazione di testi scolastici e ha scritto

libri di storia locale. Cura l’archivio storico del Co-

mune di Gorla Maggiore, il suo paese, ed è alla pri-

ma esperienza come autore di un’opera narrativa.
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Incontro con l’autore

Mario Alzati
Biblioteca enzo Biagi
Piazza Matteotti
Fagnano olona

Presenta l’autore
Federico Simonelli,
Sindaco di Fagnano Olona

Lettura di un brano
a cura di lara Mantovani

con il patrocinio
non oneroso 
del Comune di 
Fagnano Olona


