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COME RAGGIUNGERCI: 

A piedi:                                                                  

Dalla Stazione: percorrere Viale stazione  e Via 

Camminata, entrata in piazza Indipendenza. 

In Bus:                                                                                 

dalla Stazione: Autopostale in direzione di 

Camorino o Ospedale, fermata Piazza 

Indipendenza. 

In Auto:                                                                 

Uscita Bellinzona Sud, seguire indicazioni 

Ospedale S. Giovanni e prima dell’Ospedale, 

seguire posteggio Cervia, entrata in Piazza 

Indipendenza. 
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Letteratura 

 Socialità  

Qualità di vita 

http://www.flamingoedizioni.ch/


Ad inizio anno 2016 è stata costituita la nostra 

piccola Casa Editrice che abbiamo voluto 

chiamare Flamingo Edizioni. 

Flamingo: fenicottero, uccello esotico, strano, 
affascinante, di una bellezza diversa, altra, e dalla 

marcata tempra sociale che, malgrado la sua 

apparente fragilità, è tutt'altro che fragile. 

L'interesse per l'editoria è nata da un gruppo di 
operatori attivi da molti anni in ambito 

psichiatrico e psicoterapeutico ai quali si sono 

aggiunti alcuni amici e simpatizzanti interessati 
all'antropologia, alla psicologia, alla narrativa e 

alla saggistica. 

Questo iniziale nucleo di operatori aveva già in 
passato dato vita alle Edizioni Quovadis che 

aveva pubblicato - in edizioni limitate - cinque 

libri attualmente tutti esauriti. Di questa nostra 

esperienza passata abbiamo fatto tesoro al 

momento di avviare questa nuova esperienza in 
ambito editoriale ma, pure, il modello di quello 

che è stato allora il primo nucleo di una Scuola di 

scrittura creativa che ora proseguirà sotto le ali 

della Flamingo Edizioni.  

La nostra piccola Casa Editrice è un'iniziativa 

senza scopo di lucro finalizzata - evidentemente 
- alla promozione del sapere e del piacere della 

lettura per tutti ma, pure, all'impegno psico-

sociale, riabilitativo e psico-antropologico. Essa 

si affianca così anche (ma non solo) alle attività 

terapeutiche che abbiamo voluto offrire a tutti 

quegli utenti che necessitano di ritrovare nuovi 

stimoli ed elementi creativi a sostegno del loro 
lavoro psicoterapeutico, riabilitativo, formativo, 

educativo e lavorativo ... attraverso la parola, la 
scrittura, la ricerca di nuove forme espressivo-

creative ed esistenziali in grado di riattivare i 

processi di auto guarigione e auto realizzazione. 

L'esperienza positiva che abbiamo registrato in 

questi ultimi anni ci incoraggiano in tal senso e ci 
stimolano a fare sempre meglio. Pertanto, per 

riassumere, tre sono gli orientamenti/ambiti che 
alimentano le nostre pubblicazioni: il primo è 

quello legato alla scuola di scrittura creativa 
interna al nostro Centro Clinico, il secondo la 

scuola di scrittura creativa aperta a tutti gli 

interessati, e il terzo è legato ad autori che sono 
indipendenti dalla scuola di scrittura creativa e 

che ci sottopongono i loro scritti originali che 
vengono selezionati dal nostro comitato 

editoriale di lettori della Flamingo Edizioni. 

                                                                                          

Per questa prima tornata di testi scelti e 
pubblicati dalla nostra casa editrice in occasione 

del suo debutto in società abbiamo scelto quattro 
autori e quattro generi che sono rappresentativi 

dei nostri interessi e degli interessi di autori 

indipendenti che non sono pertanto stati 
selezionati dalla Scuola di Scrittura Creativa 

citata sopra. Questi i titoli, gli autori e i generi 

scelti per questo debutto: 

Edizione 2016 

1. “La maledizione degli uomini leopardo” di Lino Rossi 

(CHF. 20.-) 

2. “I Canti di Lilith” di Neva Spreng (CHF12.-) 

3. “Davanti al male un uomo non può esitare” di Carlo 

Vivaldi Forti (CHF 15.-) 

4. “Neo Esodo” di Luigi Di Seclì (CHF 12.-) 

Edizione 2017  

1. “Il Mestiere delle nuvole” di Elisa Vecchi (CHF 15.-)  

2. “Misteri Esauditi” di Corrado Galimberti (CHF 15.-) 

3. “Coinquilini a Bologna” di Guido Anselmi (CHF 18.-) 

4. “L’immaginazione di Dio” di Stefano Agopyan  

     (CHF 12.-) 
5. “Alba nuova e vecchi tramonti” di Kevin Ignazitto  

    (CHF 12.-) 
 

Edizione 2018 

1. “Il posto del panico, il tempo dell’angoscia” di 
Maurizio Montanari (CHF 13.-) 

2. L’ascensore dall’Inferno” di Orlando Del Don    
(CHF 12.-) 

3. “Dj Augu” di Silvana Morici (CHF 15.-) 

4. “Piove su Dublino” di Elisa Vecchi (CHF 10.-) 

5. “Ali rosse di pappagallo” di Ivan Fiorini (CHF 10.-) 

6. “Oltretutto. Di là dagli esercizi di stile” di   
Alexander Von Wyttenbach (CHF .10.-) 


