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Presentazione del libro: 
“Amici. Un dialogo  che scorre 
lungo una vita” di Marco Horat. 
Il dott. Tazio Carlevaro 
sarà a colloquio con l’autore 

 
 
 
 

Con il sostegno di: 



 

 
I N V I T O 

 

la Bibliomedia della Svizzera italiana 
e l’Associazione CulturAltura 

hanno il piacere d’invitarvi 
alla presentazione del libro 

 

AMICI 
Un dialogo che scorre lungo una vita  

(Edizioni Ulivo, 2021) 

di 

MARCO HORAT 
 
 

L’autore sarà a colloquio con il dr. 
 
 

TAZIO CARLEVARO 
 

 
 

Sabato 11 dicembre 2021 - ore 17.30 
Sala conferenze Bibliomedia - Via Lepori 9 - Biasca 

 

Norme Covid-19: l’entrata è libera e 

vincolata dalla presentazione del Covid pass 

 

 

L’AUTORE 
 

 

Marco Horat, dopo gli studi in Ticino si è laureato all'Universi-

tà di Firenze in Lettere e Filosofia, con una tesi in Antropolo-

gia culturale. Giornalista giramondo e per anni produttore di 

programmi radiotelevisivi alla RSI ha conseguito diversi rico-

noscimenti tra i quali il Premio Lago Maggiore, il Prix Suisse 

SRG-SSR e il Premio ATG dell'Associazione ticinese dei gior-

nalisti.  Collabora con la stampa scritta ed è autore di testi 

per le Edizioni Mondo, il Touring Club italiano e le Edizioni 

svizzere per la Gioventù. Nel 2017 ha pubblicato "Soprusi, 

storie di ordinaria sopraffazione" nella Collana 'i Pedigreed' 

dell'Ulivo. 

Il LIBRO 

Un dialogo a due voci che scorre lungo tutta una vita, tra mo-

menti di prossimità e altri di lontananza. Commilitoni, com-

pagni di studio e di avventure, amici, infine professionisti che 

percorrono strade diverse in luoghi distanti tra loro. Leonar-

do e Friedrich finiscono per ritrovarsi, questa volta in una 

situazione particolare, non facile da affrontare. Un incontro 

breve che risulterà indimenticabile, tra parole dette e pensa-

te, silenzi e sguardi complici, persone che rivivono per un 

momento nel ricordo comune, ma che insieme saranno por-

tatori di un messaggio di solidarietà umana che farà riflettere 

l'amico che sembrava il più attrezzato dei due ad affrontare 

la vita.  

 
 

 


