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nel bosco
12° edizione festival internazionale di letteratura

4—7 maggio
chiassoletteraria.ch
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In un’epoca di non luoghi e di tempi nervosi, 
a dismisura di essere umani, il bosco rimane 
oasi rigeneratrice, in cui le persone possono 
ancora riconnettersi con la natura e con 
il proprio intimo. Spazio aperto, dove sperimen-
tare il proprio corpo non virtuale, il bosco è 
luogo letterario per eccellenza. Dante, Thoreau, 
London, Hesse e anche molti autori contempo-
ranei ne hanno investigato il mistero, l’essenza 
o più semplicemente hanno amato o temuto 
attraversarlo, percorrendone sentieri discosti, 
ascoltandone il respiro silenzioso, smarrendosi 
per forse ritrovarsi. Interrogarsi sul senso 
che la natura riveste per l’uomo e sulla necessi-
tà per l’uomo di ripensare altrimenti il suo 
rapporto con la natura acquista un significato 
e un’urgenza a cui un Festival non può sottrarsi. 
Gli spazi del Festival saranno allora per alcuni 
giorni un bosco e un sottobosco al contempo 
metaforici e reali: una radura letteraria dove 
scoprire letture (e letterature) significative, 
assaporare il piacere della condivisione o sem-
plicemente passeggiare e lasciare libera la 
mente. Nella giungla cacofonica di rumori, 
immagini, sensazionalismi e concetti low cost 
del mondo odierno non è poco.

ChiassoLetteraria
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Un’associazione di amici della letteratura, 
aperta all’incontro 

L’associazione ChiassoLetteraria è nata nel novembre 2005 con 
lo scopo di dar vita a un vivace festival di letteratura, uno dei 
primi in Svizzera. Il festival è diretto da un comitato ristretto di 
persone attive in ambito culturale, il quale può avvalersi della 
consulenza letteraria di diverse personalità del mondo culturale 
svizzero e italiano e del supporto di numerosi collaboratori, 
nonché del sostegno di oltre 300 soci e di diversi sponsor pubbli-
ci e privati. L’associazione e il festival sono senza scopo di lucro: 
il lavoro del comitato e dei collaboratori viene svolto a titolo 
gratuito. A muoverci, l’amore per la letteratura in tutte le sue for-
me e il desiderio di condividerla in un’atmosfera informale, ma 
attenta. Il festival diventa così occasione privilegiata di incontro 
e di scoperta di persone, storie e luoghi, con ospiti scrittori, poe-
ti, saggisti, giornalisti, artisti svizzeri e internazionali. 
 
Un prezioso anello di una collana di appuntamenti – Festate, 
Jazzfestival, Biennale dell’immagine, stagione culturale 
comunale - che da oltre un ventennio hanno fatto di Chiasso 
un crocevia non solo di traffici, ma anche di cultura.
 
Puoi sostenere il festival e farlo vivere, diventando socio dell’as-
sociazione. Riceverai informazioni in anteprima, beneficerai 
di azioni e potrai dire la tua sulla gestione partecipando all’as-
semblea annuale.
 
Chi volesse aderire all’associazione 
ChiassoLetteraria può iscriversi all’indirizzo:
chiassoletteraria@gmail.com
o al sito www.chiassoletteraria.ch
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programma
giovedi 4 p.10

VENERDi 5  p.12 
SABATO 6 p.14 
DOMENICA 7 p.20

MAGGIO
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4
giovedi 18.00 — Spazio Lampo, Via Livio 16, Chiasso

Deerstand - 
Stagestand 
Installazione di Florian Hauswirth e Katia Ritz 
Inaugurazione con intervento musicale a sorpresa
Entrata libera
Dal 4 maggio al 4 giugno 2017
www.spaziolampo.tumblr.com

21.00-01.00 — Murrayfield Pub, Chiasso

TICINO 
POETRY SLAM
Avanspettacolo di poesia orale e prestante 
con vincitore a cura di Marko Miladinovic
6 poeti tra Svizzera e Italia, 5 giurati estratti a sorte dal pubblico, 
1 superospite, 1 condottiero serale, 1 stacchiere musicale origi-
nale, 0 niet
Entrata libera  —  facebook.com/murrayfield.pub
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5
venerdi 18.30 — Spazio Officina

INAUGURAZIONE
Saluto delle autorità e degli organizzatori

Alain 
Mabanckou
Incontro con Roberto Antonini, giornalista
In francese con traduzione in italiano 
di Romana Manzoni Agliati
Segue rinfresco aperto al pubblico

20.00−04.00 — Murrayfield Pub, Via Favre 5, Chiasso

The 
Sherwood’s 
Night 
Clubbin’
Club con concerti, dj-set, incontri, proiezioni, 
vivande e bibite d’autore
Entrata libera

22.00 
concerto Gianmaria Zanda 
Forse. punkabaret!
Chitarra, tastiera e voce supportate da una loop-station per 
creare piccole canzoni minimal pop lo-fi, con momenti ipnotici 
e situazioni di goliardica improvvisazione.
Dancefloor DJ P–Kut

facebook.com/murrayfield.pub
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Sabato 10.00 / 14.00 / 16.00 — Gallerie ex-cementificio Saceba, 

Parco delle Gole della Breggia*

OPERAZIONE 
VEGA
di Friedrich Dürrenmatt Performance teatrale
Regia Alan Alpenfelt
Con: Gabriele Ciavarra, Federico Dilirio, Nello Provenzano, 
Adele Raes, Ulisse Romanò e Max Zampetti.

Un bus navetta è a disposizione prima dell’incontro (con partenza 
dal m.a.x. museo alle 10.30) e per il rientro dalle Gole della Breg-
gia al m.a.x museo al termine dell’incontro.
>> p. 32

11.00 — Torre dei forni, ex-cementificio Saceba, 
Parco della Gole della Breggia

Tre voci 
nella 
natura 
Perché la giovane letteratura svizzera 
si interessa al mondo rurale?

Con Doris Femminis
Noëmi Lerch
Anne-Sophie Subilia
Incontro a cura di Sebastiano Marvin
In collaborazione con la Literaturhaus di Zurigo
In francese e italiano – con spuntino
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14.00— Spazio Officina

Leo Tuor
Incontro con Chasper Pult, operatore culturale e pubblicista
In occasione di ChiassoLetteraria esce la versione in italiano di 
uno dei suoi testi chiave Settembrini (Edizioni Sottoscala, 2017)
In tedesco con traduzione in italiano di Chasper Pult

15.15 — Spazio Officina

Maja 
Lunde
Incontro con Davide Conconi, biologo e giornalista
Presentazione di La storia delle api (Marsilio, 2017), prima in 
lingua italiana / In inglese con traduzione in italiano di Romana 
Manzoni Agliati

16.30 — Spazio Officina

Marco 
Martella
Lectio magistralis Lasciarsi al bosco: genio del luogo 
e giardino in un mondo disincantato

16.30 — Cinema Teatro

Uno di 
nessuno. 
Io sono 
Antonelli
Poema musicale. Prima assoluta
In collaborazione con Associazione degli scrittori della Svizzera 
italiana 
Lettura Massimo Gezzi — Chitarre Roberto Zechini 
Tratto dal libro Uno di nessuno. Storia di Giovanni Antonelli, poeta 
di Massimo Gezzi e con musiche di Roberto Zechini

Il poema narra le vicende di Giovanni Antonelli: poeta, vagabon-
do, “demente”, che è stato internato in molti manicomi o carceri 
delle Marche e di altre regioni d’Italia: “Era un anarchico, un 
anticlericale, un miserabile, e forse per questo il suo paese 
d’origine, che è anche il mio, ne ha completamente cancellato la 
memoria, come poeta e come uomo”.

18.00 — Spazio Officina

Sofi 
Oksanen 
Incontro con Fabio Zucchella, 
traduttore e consulente editoriale
In inglese con traduzione in italiano 
di Romana Manzoni Agliati
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20.00 — Ristorante Mövenpick, Chiasso

A cena 
nel 
bosco
alla presenza delle scrittrici e degli scrittori ospiti e con letture 
dalle loro opere a cura dell’attore Gabriele Ciavarra.

Menu
Terrina di champignon su misticanza di campo, vinaigrette all’ace-
to di lampone, salsa ai ribes rosso e fiori di bosco /
Flan di asparagi aromatizzato all’aglio orsino su mousse di parmi-
giano e gherigli di noci /
Filetto di coniglio avvolto nel prosciutto crudo e funghi misti in 
crosta di pasta sfoglia su zucchine trifolate /
Cupola di Yogurt di montagna, frolla croccante e coulis di fragole
Fr. 50.- (bevande non incluse)

Prenotazione al ristorante: tel. +41 (0)91 682 53 31; 
hotel.touring@moevenpick.com 

20.00−04.00 — Murrayfield Pub, Via Favre 5, Chiasso

The 
Sherwood’s 
Night 
Clubbin’
Club con concerti, dj-set, incontri, proiezioni, 
vivande e bibite d’autore
Entrata libera

22.00 
concerto Gappa 
Un Lupo classe 1974, Gaspare Palmieri, in arte Gappa, 
cantautore emiliano.
Dancefloor DJ Chiara Spata aka Kokoro prod.

facebook.com/murrayfield.pub
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domenica 09.30−13.00 

SPECIALE 
CHIASSO 3
Vicende storiche, letterarie, calcistiche e altro ancora 
A cura di Tiziana Mona e Rolando Schärer. 

Passeggiata letteraria attraverso la cittadina di frontiera e i suoi 
boschi alla presenza di diversi autori e personalità del mondo cultu-
rale e letterario ticinese con spunti poetici, letterari e di riflessione. 
>> p. 34

11.00 — Spazio Officina

Stefano 
Valenti
Incontra gli studenti del Liceo 1 di Lugano
A cura di Fabio Pusterla

14.00 / 16.00 Gallerie ex-cementificio Saceba, 
Parco delle Gole della Breggia 

OPERAZIONE 
VEGA  
di Friedrich Dürrenmatt Performance teatrale
>> p. 32
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14.00 — Spazio Officina

Carta Bianca Poesia 

Fabio 
Pusterla 
Reading con 

Mattia 
Cavadini 
Pietro 
De Marchi 
Umberto 
Fiori
15.30 — Spazio Officina

Kjell Westö
Incontro con Marta Morazzoni, scrittrice
Presentazione di Miraggio 1938 (Iperborea, 2017), 
prima in lingua italiana
In inglese con traduzione in italiano 
di Romana Manzoni Agliati

16.45 — Spazio Officina 

Paolo 
Cognetti
Incontro con Sebastiano Marvin con la partecipazione 
della classe 4B delle Scuole Medie di Morbio Inferiore

18.00 — Spazio Officina

Joy 
Harjo
Reading 
Incontro con Laura Coltelli, professore di Letteratura 
Nordamericana all’Università di Pisa 
In inglese con traduzione in italiano di Laura Coltelli 
e Romana Manzoni Agliati
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altri
eventi 
LUNEDi 24 
MERCOLEDi 26
APRILE
VENERDi 5 
SABATO 6 
DOMENICA 7 
MAGGIO
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LUNEDi 
24 aprile
EVENTO 
SPECIALE 
CHIASSO
LETTERARIA

20.30 — Cinema teatro Chiasso 

DAVID 
GROSSMAN
Un appuntamento speciale con un ospite d’eccezione: lo 
scrittore israeliano David Grossman. L’incontro, moderato 
dal giornalista e regista Matteo Bellinelli, sarà l’occasione 
per conoscere dal vivo uno dei grandi scrittori contemporanei. 
L’entrata è libera, a partire dalle 19.45, senza prenotazione. 
Nell’atrio del teatro, sarà allestito uno spazio libreria con le 
opere dello scrittore. Grossman, nato nel 1954 a Gerusalemme, 
negli anni Ottanta ottiene i primi importanti riconoscimenti 
per i suoi lavori fra i quali si possono ricordare Il sorriso 
dell’agnello, Ci sono bambini a zig-zag, Il vento giallo, Vedi alla 
voce: amore, Che tu sia per me il coltello, A un cerbiatto somiglia 
il mio amore, Applausi a scena vuota, che spaziano dalla 
narrativa alla saggistica e ai libri per ragazzi. Da sempre è 
impegnato in prima persona per sostenere fortemente il dialogo 
e la ricerca di una soluzione pacifica della questione 
israelo-palestinese diventando anche in questo ambito una voce 
autorevole e un punto di riferimento nel suo Paese, ma non solo. 

In collaborazione con Arnoldo Mondadori editore, Associazione 
degli Amici del Cinema Teatro e Centro Culturale Chiasso.
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MERCOLEDi 
26 APRILE
10.00-12.00 — Foyer del Cinema Teatro

Grünschna-
bel – 
Il cassetto 
delle 
parole 
nuove
La scrittrice Monica Cantieni e la traduttrice Irene Abigail 
Piccinini discutono con i ragazzi e le ragazze della 4° Media 
di Chiasso che hanno letto e analizzato il suo romanzo 
Grünschnabel – Il cassetto delle parole nuove. Una lettura che 
ha portato i giovani lettori a confrontarsi con il tema della 
traduzione e alla scoperta appunto di parole nuove. 

Incontro aperto agli interessati

20.45 — Teatro Mignon e Ciak, Mendrisio 

MIRR
di Mehdi Sahebi
Alla presenza del regista
Prima visione ticinese
Nell’ambito della rassegna “Un po’ di cinema svizzero”
Svizzera 2016
v.o. bunong/khmer, st. francese/tedesco
colore, 91‘

Nel nord-est della Cambogia, il regista mette in scena, con il 
contadino Binchey e altri abitanti del villaggio, la dolorosa 
storia dell’espropriazione delle terre imposta dai proprietari 
delle piantagioni di caucciù e le sue conseguenze sulla vita delle 
famiglie e la frantumazione dei rapporti sociali e interpersonali. 
Una storia esemplare, tragica e toccante raccontata con 
immagini e suoni profondamente autentici. 

Mehdi Sahebi, nato in Iran nel 1963, ha studiato etnologia e 
storia all’Università di Zurigo. Dal 2006 lavora su diversi 
progetti come regista, cameraman e montatore. Ha tra l’altro 
realizzato il documentario Zeit des Abschieds (2006, Premio 
come miglior documentario al Festival di Locarno).

Entrata: 10.-, 8.- , 6.-
In collaborazione con Cineclub del Mendrisiotto
www.cinemendrisiotto.org
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MICRO-
COSMOS
Room Installation 2017
di Florian Hauswirth e Katia Ritz

Il bosco è un luogo che sfugge al controllo umano. Gli alberi sono 
imponenti e gli animali si sentono a casa. Lo spazio non ha limiti 
definiti. Al suo cospetto proviamo la nostra finitezza. 
Il bosco è ricco di sorprese…un contesto altro…una scena diversa 
in cui immergersi. “Microcosmos”, installazione ambientale 
in interni, è lo scenario visivo e sonoro della dodicesima edizio-
ne di ChiassoLetteraria.
 
florianhauswirth.ch

da 
VENERDi 5 
A 
DOMENICA 7 
MAGGIO
Spazio Officina
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VENERDi
5 MAGGIO 
16.00 (per la stampa)

SABATO 
6 MAGGIO 
10.00 – 14.00 – 16.00

DOMENICA 
7 MAGGIO
14.00 – 16.00

Gallerie ex-cementificio Saceba, 
Parco delle Gole della Breggia *

OPERAZIONE 
VEGA
di Friedrich Dürrenmatt 
Performance teatrale 

Regia Alan Alpenfelt 
Con Gabriele Ciavarra, Federico Dilirio,
Nello Provenzano, Adele Raes,Ulisse Romanò
e Max Zampetti

In un futuro distopico in cui esistono gli Stati confederati 
d’America e di Europa e in cui le persone disprezzate dai governi 
vengono spedite su Venere, sembra che si stia per realizzare 
l’incubo della terza guerra mondiale. A fronteggiarsi, come nella 
guerra fredda, l’ovest e l’est della Terra. Ecco che allora il 
ministro degli esteri Horace Wood si trova a dover fare un 
viaggio verso Venere per chiedere un alleato nella lotta contro i 
Russi. Questo secondo capitolo di un’antologia sui radiodrammi 
di Friedrich Dürrenmatt a cura della compagnia chiassese V XX 
ZWEETZ e in collaborazione con Teatro d’Emergenza,
avrà luogo in uno scenario suggestivo: le vecchie gallerie 
dell’ex-cementificio Saceba all’interno del Parco delle Gole della 
Breggia. 

Cinque repliche con visite guidate per un massimo di 25 
spettatori per volta. L’entrata è gratuita, ma su prenotazione. 
Ritrovo al piazzale della Torre dell’ex-cementificio 15 minuti 
prima dell’inizio. Contatti e prenotazioni: info@vxxzweetz.com
Tel.: +41(0)79 560 47 96 dalle 9:00 alle 17:00

* Un bus navetta è a disposizione prima delle rappresentazioni 
(con partenza dal m.a.x. museo 30 minuti prima) e per il rientro 
dalle Gole della Breggia al m.a.x museo al termine dello spettacolo.
Partenze: sabato 6 maggio (09.30, 13.30, 15.30) 
e domenica 7 maggio (13.30, 15.30).

In collaborazione con  
Fondazione Parco delle Gole della Breggia
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Domenica
7 maggio 

9.00 – 13.00

Speciale 
Chiasso 3 
A cura di Tiziana Mona e Rolando Schärer

Vicende 
storiche, 
letterarie, 
calcistiche 
e altro 
ancora 
Passeggiata letteraria attraverso la cittadina di frontiera e i suoi 
boschi alla presenza di diversi autori e personalità del mondo cul-
turale e letterario ticinese, con spunti poetici, letterari e di rifles-
sione. Dai ricordi di quando a Chiasso c’era il lago (o meglio 

“ul laghett”) alle ramine contorte e insanguinate, dagli scomparsi 
e già gloriosi campi di calcio alle antiche segherie. Un borgo 
percorso un tempo anche dalle speranze di sovversivi raminghi. 
Dopo il successo degli scorsi anni, ritorna “Speciale Chiasso” 
con la sua terza edizione e un itinerario inedito attraverso luoghi 
di “culto” della memoria chiassese, tra locale e internazionale, 
tra sacro e soprattutto profano. 
>
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08.30 — Biblioteca comunale di Chiasso

Iscrizioni dalle 08.30
Caffè e chiffer

09.30 — Biblioteca comunale di Chiasso

Introduzione di Tiziana Mona
Poesia inedita di Alberto Nessi
 
09.40 — Area Maxim Escort Club

“Ul Laghett” di Chiasso/Ponte Chiasso
Testi di Luigi Lavizzari (1814-1875) e altri 
Letture a cura di Wilma Gilardi Bontognali
 

“Il confine e il contrabbando”
Intervento di Adriano Bazzocco, storico
 
10.05 — Ex-sedime del glorioso stadio di calcio di via Comacini

Intervento di Stefano Marelli, scrittore
 
10.25 — Piazza Indipendenza

Una poesia per Lucia Morello 
Alberto Nessi
 
10.35 — Via Cattaneo

“Il primo campo di calcio del F.C. Chiasso” — “il campo del gas”.
Il 18 ottobre 1908 vi si svolse il primo derby Inter-Milan
Posa di una targa commemorativa con i dirigenti del F.C.Chiasso.
Aneddotici storici di Luca Ortelli, docente liceale e autore, 
insieme a Ruggero Glaus, di una fondamentale monografia sulla 
storia del F.C. Chiasso.
 
11.30 — Grotto della Giovannina

Vi si svolse l’importante Congresso anarchico di Chiasso (1880) 
e fu sede sociale del F.C. Chiasso dal 1905 al 1911.
Sguardo verso la Stazione FFS di Chiasso, teatro di due episodi: 
l’arresto rocambolesco di Pietro Sbarbaro (1887) e l’espulsione 
di un giovane sovversivo romagnolo dal territorio elvetico 
(1903), tale Benito Mussolini. 
Intervento di Maurizio Binaghi, storico
 

12.00 — Alle falde del Penz

La figura di Tullio Camponovo, allora sindaco di Pedrinate, 
protagonista nel 1944 di una commovente vicenda sulla “fron-
tiera della speranza”. Intervento di Georg Kreis, storico
 
12.30 — Più avanti, sempre alle falde del Penz

Cenni sulle antiche segherie chiassesi ad acqua (le segherie del 
mulino del Bosco e della Zocca). 
Intervento di Tarcisio Casari, autore della monografia L’odore 
del legno tagliato. Rèssegh, ressegatt, trentín e boratt in Ticino.
 
12.45 — Osteria Grotto Linet

“Funtanin dal Gall”. Esordio laico, successiva fase religiosa 
con la Madonnina di Lourdes voluta da don Willy e infine la 

“Madonnina Nera” di Selim Abdullah, difesa da don Gianfranco 
Feliciani. Pensieri attorno ad una vivace polemica.
Intervento di Giancarlo Dionisio, giornalista sportivo e croni-
sta locale sui generis.
 
13.00 circa — Osteria Grotto Linet

Pranzo

Numero massimo: 70 partecipanti. Costo: Fr. 25.- (Fr. 15.- per i 
soci di ChiassoLetteraria) che comprende la gita guidata, caffè 
e chiffer in biblioteca, penne al ragù o vegetariane (bevande non 
incluse) al Grotto Linet.

Iscrizione a specialechiasso@gmail.com o direttamente alla Bi-
blioteca comunale di Chiasso, via Turconi 3, dalle 8.30 alle 9.30 
di domenica 7 maggio. Pagamento del biglietto direttamente 
alla biblioteca.
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Monica 
Cantieni 
(Thalwil, Canton Zurigo, 1965), autrice svizzera di lingua tedesca. 
Vive a Wettingen e lavora come redattrice culturale alla Radio e 
televisione della Svizzera tedesca (SRF). Ha scritto parecchi rac-
conti ospitati in riviste e raccolte antologiche. Dopo Hieronymus’ 
Kinder : eine Erzählung (Rotpunktverlag, 1996), ha pubblicato nel 
2011 il suo secondo romanzo Grünschnabel (Schöffling Verlag; 
Schweizer Buchpreis 2011), tradotto in sei lingue; la versione ita-
liana reca il titolo Il cassetto delle parole nuove (Longanesi, 2013). 
Si tratta di un’opera ambientata nella Svizzera degli anni Settanta, 
ai tempi delle iniziative xenofobe, in cui la voce narrante è quella di 
una bambina affidata a una coppia che desidera adottarla.
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Mattia 
Cavadini 

(Sorengo, 1970) scrittore svizzero di lingua italiana, critico lettera-
rio e giornalista radiofonico. È autore di tre testi narrativi Inganno 
turrito (Casagrande, 1995), Un cielo blu genziana (Capelli, 2014), 
un racconto di fantasia ispirato alla figura dell’architetto Tita Car-
loni e Ritorno dal bosco (Tipografia Helvetica, 2016). Per l’editore 
Manni di Lecce ha scritto due testi sperimentali, a metà strada 
fra prosa e poesia, Sullo sfondo (2002) e L’ultimo giorno (2005). 
Sul fronte della critica letteraria ha pubblicato una monografia 
dedicata all’opera di Giorgio Manganelli e intitolata La luce nera 
(Bompiani, 1997) e un saggio sulla poesia contemporanea, Il poeta 
ammutolito. Letteratura senza io (Marcos y Marcos, 2004).

Paolo 
Cognetti
(Milano, 1978) scrittore italiano. Ha pubblicato per la casa editri-
ce minimum fax Manuale per ragazze di successo (2004), Una cosa 
piccola che sta per esplodere (2007), Sofia si veste sempre di nero 
(2012) e A pesca nelle pozze più profonde. Meditazioni sull’arte di 
scrivere racconti (2014). Sul tema della montagna ha pubblicato Il 
ragazzo selvatico (Terre di mezzo, 2013) e il recente Le otto monta-
gne (Einaudi, 2016), un celebrato caso internazionale, attualmente 
in traduzione in tutto il mondo. È curatore dell’antologia di raccon-
ti New York Stories (Einaudi, 2015). La sua passione per New York 
è sfociata anche nella stesura di due guide: New York è una finestra 
senza tende (Laterza, 2010) e Tutte le mie preghiere guardano verso 
ovest (EDT, 2014).
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Pietro 
De Marchi 
(Seregno, 1958), saggista, poeta e professore universitario italiano. 
Vive a Zurigo dal 1984, dove insegna all’università. Oltre a un vo-
lume di racconti, Ritratti levati dall’ombra (Casagrande, 2013), ha 
pubblicato alcune plaquettes e tre raccolte poetiche, tutte edite da 
Casagrande: Parabole smorzate e altri versi (1990-1999), con pre-
fazione di Giorgio Orelli (1999); Replica (2006; Premio Schiller 
2007) e recentemente La carta delle arance (2016; Premio Gottfri-
ed Keller, 2016).
Un’ampia antologia delle sue poesie, con traduzione in tedesco, è 
stata curata da Christoph Ferber: Der Schwan und die Schaukel / Il 
cigno e l’altalena. Gedichte und Prosastücke 1990-2008, con postfa-
zione di Fabio Pusterla (Limmat Verlag, 2009). Un’altra antologia, 
con traduzione in inglese, è stata curata da Marco Sonzogni: Here 
and not Elsewhere. Selected Poems 1990-2010 (Toronto, Guernica 
Editions, 2012). Ha pubblicato inoltre vari studi di carattere filolo-
gico e critico, tra cui l’edizione delle Poesie milanesi di Francesco 
Bellati (All’insegna del Pesce d’Oro, 1996), i due volumi Dove por-
tano le parole. Sulla poesia di Giorgio Orelli e altro Novecento (Man-
ni, 2002) e Uno specchio di parole scritte. Da Parini a Pusterla, da 
Gozzi a Meneghello (Cesati, 2003). Più recentemente ha curato l’e-
dizione dei racconti inediti di Silvio Guarnieri, Lavori d’autunno 
(Manni, 2012) e il volume di Giorgio Orelli Tutte le poesie (Oscar 
Mondadori, 2015). 

Doris 
Femminis
(Cavergno, 1972) infermiera e scrittrice svizzera di lingua italiana. 
È cresciuta a Cavergno (Vallemaggia). Accanto alla professione di 
infermiera psichiatrica, per otto anni ha allevato capre in Val Ba-
vona, poi è partita alla scoperta della civiltà urbana e, nel 2014, si 
è infine trasferita in una località adagiata sull’altopiano del Giura 
vodese, dove, con una piccola automobile blu, lavora come infer-
miera a domicilio. Il suo primo romanzo, Chiara cantante e altre 
capraie (Pentàgora, 2016), narra la vicenda - nella Cavergno d’ini-
zio Novecento - di una giovane sposa che partorisce una bambina 
deforme, suscitando le paure dei compaesani che temono le forze 
del Male. Sullo sfondo della transumanza e dell’allevamento, tra 
storie di contrabbando, di internati e partigiani di passaggio, quat-
tro bambine diventano donne, in un mondo di rigidi codici, ma in 
rapida trasformazione. 
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Umberto 
Fiori 
(Sarzana, 1949), poeta italiano. Vive a Milano dal 1954. Negli anni 
Settanta ha fatto parte degli Stormy Six, storico gruppo del rock 
italiano. In seguito ha continuato a occuparsi di musica come au-
tore di testi e come critico (Scrivere con la voce; UNICOPLI, 2003). 
In prosa ha pubblicato la raccolta di saggi, La poesia è un fischio 
(Marcos y Marcos, 2007), il romanzo La vera storia di Boy Bantàm 
(Le Lettere, 2007) e il Dialogo della creanza (LietoColle, 2007). 
I suoi libri di poesia sono: Case (S. Marco dei Giustiniani, 1986), 
Esempi (Marcos y Marcos, 1992), Chiarimenti (Marcos y Marcos, 
1995), Parlare al muro (con immagini del pittore Marco Petrus; 
Marcos y Marcos, 1996), Tutti (Marcos y Marcos, 1998), La bella 
vista (Marcos y Marcos, 2002) e Voi (Mondadori, 2009).

Massimo 
Gezzi
(Sant’Elpidio a Mare, 1976) poeta e saggista italiano, radicato nel 
Canton Ticino. Ha pubblicato i libri di poesia: Il mare a destra (Ate-
lier, 2004), L’attimo dopo : 2004-2009 (Sossella, 2009; Premi Me-
tauro e Marazza Giovani), Il numero dei vivi (Donzelli, 2015; Premi 
Carducci e Tirinnanzi, Premio svizzero di letteratura) e recente-
mente Uno di nessuno. Storia di Giovanni Antonelli, poeta (Casa-
grande, 2016), un personaggio che Gezzi così ci descrive: «era un 
anarchico, un anticlericale, un miserabile e forse per questo il suo 
paese d’origine, che è anche il mio, ne ha completamente cancel-
lato la memoria, come poeta e come uomo». In ambito poetico vi è 
inoltre da segnalare la plaquette trilingue In altre forme/En d’au-
tres formes/ In andere Formen. Dieci poesie in tre lingue (Transeu-
ropa, 2011) e alcune poesie incluse nell’antologia Poesia contempo-
ranea. Nono quaderno italiano, a cura di Franco Buffoni (Marcos y 
Marcos, 2007). Ha curato con Thomas Stein il volume L’autocom-
mento nella poesia del Novecento. Italia e Svizzera italiana (Pacini, 
2010), l’edizione commentata del Diario del ’71 e del ‘72 di Eugenio 
Montale (Mondadori, 2010) e l’Oscar Poesie 1975-2012 di Franco 
Buffoni (Mondadori, 2012). La sua produzione saggistica è riunita 
nel volume Tra le pagine e il mondo. Dieci anni di incontri, dialoghi, 
letture (Italic, 2015). Vive a Lugano dove insegna italiano presso il 
Liceo cantonale 1. 
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David 
Grossman 
David Grossman è nato nel 1954 a Gerusalemme, dove ha studia-
to Filosofia e Teatro alla Hebrew University laureandosi nel 1979. 
Ha cominciato la sua carriera lavorando fin da bambino alla radio 
nazionale israeliana “Kol Israel” come giovanissimo reporter e ha 
poi proseguito come corrispondente e conduttore di programmi 
fino al 1988. Parallelamente inizia la sua attività come scrittore e 
negli anni Ottanta ottiene i primi importanti riconoscimenti per 
i suoi lavori fra i quali si possono ricordare Il sorriso dell’agnello, Il 
vento giallo, Vedi alla voce: amore, Che tu sia per me il coltello, A un 
cerbiatto somiglia il mio amore, Le avventure di Itamar, che spazia-
no dalla narrativa alla saggistica e ai libri per ragazzi. Da sempre 
è impegnato in prima persona per sostenere fortemente il dialogo 
e la ricerca di una soluzione pacifica della questione israelo-pale-
stinese diventando anche in questo ambito una voce autorevole e 
un punto di riferimento nel suo Paese, ma non solo. È considerato 
uno degli autori israeliani più importanti e significativi ed è noto 
in tutto il mondo per i suoi romanzi tradotti in moltissime lingue.

Joy 
Harjo
(Tulsa, Oklahoma USA, 1951) poeta, performer, musicista e atti-
vista statunitense, appartenente alla nazione dei Mvskoke/Cre-
ek. La più importante poeta nativa americana contemporanea, 
La più importante poeta nativa americana contemporanea, dopo 
aver frequentato l’Institute of American Indian Arts di Santa Fe, 
l’Università del New Mexico e l’Università dello Iowa. Conside-
rata una delle scrittrici di maggior talento della sua generazione, 
ha insegnato in numerose università corsi di letteratura e diretto 
seminari di “creative writing”. Attualmente insegna inglese e stu-
di nativi americani presso l’Università dell’Illinois e abita a Tulsa, 
Okahoma. Nel 2016, le è stata attribuita la Cattedra d’eccellenza 
in scrittura creativa all’Università del Tennessee. In questi ulti-
mi anni si è dedicata anche al sassofono e insieme al suo gruppo, 
“The Arrow Dynamics”, ha inciso diversi album, in cui jazz, blues, 
ritmi tribali, versi delle sue poesie si fondono creando una musica 
di grande forza e suggestione (vincendo il Native American Music 
Award NAMMY 2009) . Le sue raccolte poetiche, tutte pubblicate 
da prestigiose case editrici, hanno ricevuto numerosi premi lette-
rari tra cui il William Carlos Williams Award, l’American Indian 
Distinguished Achievement in the Arts Award e il Penn Award. 
Traduzioni italiane, tutte a cura di Laura Coltelli: Segreti dal cen-
tro del mondo (Quattroventi, 1992), Con furia d’amore e in guerra 
(Quattroventi, 1996), Lei aveva dei cavalli (Sciascia, 2001). Con la 
sua opera autobiografica, Crazy Brave. Guerriera folle di coraggio : 
memoir (Ibis, 2014) ha ottenuto diversi prestigiosi premi tra cui il 
Pen Usa Literary Award for Creative Non-Fiction e il Wallace Ste-
vens Award from the Academy of American Poets. 
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Noëmi 
Lerch 
(Baden, 1987) scrittrice svizzera di lingua tedesca. Nel 2008 ha 
iniziato gli studi presso l’Istituto letterario svizzero a Bienne, pro-
seguiti all’Università di Losanna, dove nel 2015 ha concluso il Ma-
ster of Arts. È stata redattrice della rivista culturale Transhelveti-
ca. Dal 2014 propone performances con Cellistin Sara Käser, (Duo 
Käser & Lerch) e collabora inoltre con il Schreibkollektiv del Lite-
raturbüro di Olten. Nel 2015 è uscito il suo primo libro Die Pürin 
(Verlag die Brotsuppe), incentrato sulla vita in fattoria ed insignito 
nel 2016 del Premio Terra nova della Fondazione Schiller. Nel cor-
so della primavera 2017 uscirà il suo secondo libro, Grit. Da diversi 
anni lavora, durante la stagione estiva, in un alpeggio della valle 
dell’Albula. Recentemente ha ottenuto il riconoscimento “Pro Ar-
govia Artist 2017/18“. Vive ad Aquila, in Valle di Blenio. 

Maja 
Lunde
(Oslo, 1975) scrittrice e sceneggiatrice norvegese. Vive a Oslo con 
il marito e i tre figli. Scrittrice e sceneggiatrice per la tv, dopo nu-
merosi libri per ragazzi si è affermata in tutto il mondo con il suo 
primo romanzo per adulti, La storia delle api (Marsilio, 2017). Per 
mesi ai vertici delle classifiche, il libro ha vinto il più prestigioso 
riconoscimento letterario norvegese, il Premio dei librai, attribu-
ito tradizionalmente alle opere che uniscono qualità letteraria a 
grandi vendite. Tre storie, tutte ambientate nel mondo delle api, si 
intrecciano in questo libro: la prima si svolge nell’Inghilterra del 
1852, la seconda nell’Ohio del 2007 e la terza - in un triste mondo 
senza api - nella Cina del 2098. Un romanzo globale in cui, accan-
to al tema cardine dell’equilibrio ambientale, il motore dell’azio-
ne sono i sentimenti. Soprattutto l’amore: per il coniuge, i figli, la 
scienza e la propria passione. 
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Alain 
Mabanckou 

(Pointe-Noire, Repubblica del Congo, 1966) scrittore e poeta con-
golese di lingua francese o, se si vuole, autore franco-congolese. Fi-
glio unico, è cresciuto nella caotica Pointe-Noire, capitale econo-
mica del paese, insieme all’amatissima madre, figura centrale della 
sua vita che lo ha spinto a trasferirsi in Francia per completare gli 
studi. Vi approderà infatti nel 1989, dopo aver studiato legge all’u-
niversità di Brazzaville. Laureatosi in diritto presso l’Université 
de Paris-Dauphine, lavora durante dodici anni per la compagnia 
Suez-Lyonnaise des Eaux. In Francia è diventato famoso con sto-
rie di goffi aspiranti assassini e di scapestrati outsider della città 
congolese dove è nato. I suoi romanzi, ricchi di parodie e riferi-
menti letterari, si caratterizzano per un humour incisivo e brioso.
Poeta e romanziere prolifico, ha debuttato nel 1989 con il romanzo 
Bleu-Blanc-Rouge (Présence africaine; Grand prix littéraire de l’A-
frique noire 1999). 
Ha pubblicato una decina di romanzi, tra cui Africa Psycho (Mo-
rellini, 2007), Memorie di un porcospino (Morellini, 2009; Prix Re-
naudot), Black bazar (66thand2nd, 2010), Domani avrò vent’anni 
(66thand2nd, 2011; Premio Georges Brassens), Le Luci di Poin-
te-Noire (66thand2nd , 2014), Pezzi di vetro, clamoroso caso lette-
rario nella Francia del 2005 (66thand2nd, 2015; Le Prix des Cinq 
Continents de la Francophonie) e Peperoncino (66thand2nd, 2016; 
finalista del Prix Goncourt). Scrittore di fama internazionale, nel 
2010 è stato nominato Cavaliere dell’ordine della Legion d’onore 
per decreto del Presidente della Repubblica e nel 2012 gli è stato 
conferito, dall’Académie française, il Grand Prix de Littérature 
Henri Gal per l’insieme della sua opera. Recentemente ha coordi-
nato un’antologia di racconti africani sul calcio dal titolo La felici-

tà degli uomini semplici (66thand2nd 
, 2016). Attualmente si divide tra Los 
Angeles, dove insegna letteratura 
francofona alla Ucla, e Parigi, dove è 
titolare di una cattedra di creazione 
artistica presso il prestigioso Collège 
de France. 

Marco 
Martella 
(Roma, 1962) storico dei giardini e responsabile della valoriz-
zazione del verde storico del Département des Hauts-de-Seine 
(Francia). Figura di riferimento nel suo campo e internazional-
mente noto a una comunità di cultori per le sue conferenze, vive 
e lavora a Parigi, dove ha fondato nel 2009 la rivista Jardins, pub-
blicazione annuale che si prefigge di esplorare il giardino da un 
punto di vista poetico e filosofico. Martella vede il giardino come 
ultimo rifugio della spiritualità e della poesia; ultima frontiera al 
di qua della barbarie e dell’alienazione; e, forse, ultima utopia - ma 
un’utopia pratica, tangibile. Ha pubblicato con l’eteronimo Jorn de 
Précy E il giardino creò l’uomo (Ponte alle Grazie 2012),  e con quel-
lo di Teodor Cerić, Giardini in tempo di guerra (Ponte alle Grazie, 
2015). Nella sua opera più recente Tornare al giardino (Ponte alle 
Grazie, 2016), stavolta firmata in prima persona, analizza l’essenza 
dello spazio verde, tra mito, poesia e meditazioni, per esplorarne il 
ruolo e i significati nel loro impatto sulla vita del singolo e della co-
munità. 
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Marta 
Morazzoni 
(Milano, 1950), narratrice italiana. Vive a Gallarate dove insegna 
lettere in una scuola superiore. Il suo primo libro, La ragazza col 
turbante (Longanesi, 1986), ha avuto uno straordinario successo 
critico in Italia e all’estero, dove è stato tradotto in nove lingue. 
L’invenzione della verità (Longanesi) è stato Premio Selezione 
Campiello nel 1988, Casa materna (Longanesi) nel 1992, e Il caso 
Courrier (Longanesi) premio Campiello nel 1997 nonché Inde-
pendent Foreign Fiction Award nel 2001. Fra i suoi libri succes-
sivi: Una lezione di stile (Longanesi, 2002), Un incontro inatteso 
per il consigliere Goethe (Longanesi, 2005), La città del desiderio. 
Amsterdam (Guanda, 2006), 37 libri e un cane (Filema, 2008), La 
nota segreta (Longanesi, 2010) e Il fuoco di Jeanne (Guanda 2014). 
Un suo racconto I fuochi sulla montagna figura nell’antologia cu-
rata da Luca Crovi, Il cuore nero delle donne. Otto storie di assassi-
ne (Guanda, 2015). La scrittrice Marta Morazzoni sarà presente a 
ChiassoLetteraria nelle vesti di intervistatrice di Kjell Westö.

 

Sofi 
Oksanen 
(Jyväskylä, 1977) scrittrice e drammaturga finlandese. Figlia 
di un elettricista finlandese e di una madre estone, laureata in 
ingegneria in epoca sovietica e quindi trasferitasi in Finlandia 
negli anni Settanta. Ha esordito nel 2003 con Le vacche di Sta-
lin (Guanda, 2012), romanzo che narra le vicende di una madre 
che ha rinunciato a successo e ambizioni nell’Estonia sovietica 
per seguire oltre frontiera il suo amore finlandese. In quell’ago-
gnata terra cerca di cancellare qualsiasi indizio del suo passato. 
Mentre la figlia scivola nel vortice di disturbi alimentari, nello 
sforzo di autoimporsi l’obiettivo della perfezione fisica. Il suo se-
condo romanzo Baby Jane (non tradotto in italiano) tematizza le 
vicissitudini di una donna lesbica. La purga (Guanda, 2010), suo 
terzo romanzo uscito in Finlandia nel 2008, inizialmente un’o-
pera teatrale, ha venduto più di un milione di copie nel mondo. È 
incentrato su due parallele vicende femminili sullo sfondo stori-
co dell’occupazione sovietica dell’Estonia dagli oscuri anni delle 
purghe staliniane fino alla dissoluzione dell’URSS. Quest’ultimo 
libro le ha procurato rinomanza internazionale e il conferimento 
di importanti riconoscimenti quali il Nordic Council Literature 
Prize, il Finlandia Award, il Runeberg Award, il Prix Femina e 
l’European Book Prize. Il suo quarto romanzo, Quando i colom-
bi scomparvero (Feltrinelli, 2014), offre un potente affresco am-
bientato in un’Estonia invasa a turno dai sovietici, dai nazisti e 
poi ancora dai sovietici. Una pregnante storia di occupazione, 
resistenza e collaborazionismo durante e dopo la Seconda guer-
ra mondiale che inizia nel 1941, quando due cugini, che hanno 
disertato le file dell’Armata rossa, si uniscono alle brigate parti-
giane dei Fratelli della foresta. Bestseller in patria, il libro è sta-

to tradotto in numerose lingue e nel 
2015 è stato tra i vincitori del Premio 
Salerno Libro d’Europa. Sofi Oksanen 
ha inoltre vinto nel 2013 il cosiddetto 
Piccolo Nobel, ovvero il Premio Nor-
dico dell’Accademia Svedese, prima 
donna finlandese ad ottenere l’im-
portante riconoscimento. 
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Fabio 
Pusterla 
(Mendrisio, 1957) poeta, saggista e traduttore svizzero di lingua 
italiana. Vive tra Lugano e la Valsolda e insegna letteratura italia-
na presso il Liceo di Lugano e l’Università della Svizzera italiana. 
Collabora a giornali e riviste in Italia, in Svizzera e in Francia e 
dirige la collana poetica Le Ali dell’editore milanese Marcos y 
Marcos. Attivo come saggista e traduttore (soprattutto di Philip-
pe Jaccottet e di altri poeti francesi contemporanei), è autore di 
sette principali raccolte poetiche parzialmente riassunte nell’an-
tologia Le terre emerse. Poesie 1985-2008 (Einaudi, 2009). Il suo 
ultimo libro si intitola Argéman (Marcos y Marcos, 2014). Tra i 
principali riconoscimenti, il Premio Montale, il Premio Schiller, 
il Premio Gottfried Keller, il Premio Svizzero di Letteratura, il 
Premio Napoli, il Premio Stephen Dedalus e il Premio Vittorio 
Bodini. 

Anne-Sophie 
Subilia 
(Losanna, 1982), scrittrice svizzera di lingua francese. An-
ne-Sophie Subilia, di origine svizzero-belga, è nata a Losanna nel 
1982. Ha studiato Lettere all’università di Ginevra. Insegnante di 
francese come lingua straniera, ha prima vissuto a Berlino e Stra-
sburgo, e, dal 2009 al 2011, è emigrata a Montreal dove ha conse-
guito il diploma di gestione di organizzazioni culturali. È membro 
del gruppo “La Traversée, Atelier québécois de géopoétique”. In 
Svizzera, ha partecipato a vari progetti di scrittura-performance 
in seno all’AJAR - Collectif littéraire.
Anne-Sophie si è interessata soprattutto al nomadismo e alle 
figure dei “flâneurs”, così come a una sorta di poetica dell’ele-
mentare che realizza con frammenti di prose poetiche, quader-
ni di annotazioni varie e haïku (brevi componimenti poetici 
giapponesi). Ha pubblicato Jours d’agrumes (L’Aire, 2013; Prix 
ADELF-AMOPA, 2014), Parti voir les bêtes (Zoé, 2016) un ro-
manzo dove, con una scrittura fortemente intrisa di oralità, si 
dispiega un amore senza limiti per una terra condannata a scom-
parire e infine Que-vive (Paulette, 2016). 
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Leo 
Tuor
 
(Rabius, Canton Grigioni, 1959) scrittore svizzero di lingua re-
to-romancia. Ha passato la sua infanzia a Rabius e a Disentis. Ha 
frequentato il liceo nella scuola abbaziale. Ha studiato, fra l’altro, 
filosofia e letteratura a Zurigo, Friburgo, Berlino. Ha conseguito 
il diploma di insegnante secondario, ed è stato per molti anni pa-
store di greggi sulla Greina. In inverno, Leo Tuor lavorava come 
documentalista presso la Radiotelevisione romancia, a Coira, e 
all’edizione critica delle opere di Giacun Hasper Muoth. Nell’e-
state 2000 ha viaggiato come rappresentante della Svizzera as-
sieme agli autori del Literatur Express Europa 2000, da Lisbo-
na a Mosca. Accanto a diverse traduzioni ha pubblicato anche 
adattamenti musicali di singole opere sue. L’attività di scrittore 
di Leo Tuor comprende racconti, parecchi saggi e articoli come 
pure adattamenti teatrali e traduzioni tratte dalla letteratura 
mondiale per le Edizioni svizzere per la gioventù ESG. In lingua 
italiana ha pubblicato Giacumbert Nau. Libro e appunti dalla 
sua vita vissuta (Casagrande, 2008) e Caccia allo stambecco con 
Wittgenstein (Casagrande, 2014). Leo Tuor è stato insignito di 
diverse distinzioni, fra cui il Premio Schiller e il Premio di Let-
teratura dei Grigioni, il premio della Fondazione UBS per la cul-
tura per l’insieme delle sue opere e il Prix du Conseil Internatio-
nal de la Chasse CIC, in Sudafrica. Vive con la teologa Christina 
Tuor-Kurth e i loro tre figli a Val, nella Val Sumvitg.  

Stefano
Valenti 
(Valtellina, 1964) scrittore e traduttore letterario italiano. Di 
origine valtellinese, vive a Milano. Ultimati gli studi artistici, si 
è dedicato alla traduzione letteraria. Il suo romanzo d’esordio, La 
fabbrica del panico (Feltrinelli, 2013), ha vinto il Premio Cam-
piello Opera Prima 2014, il Premio Volponi Opera Prima 2014 
e il Premio Nazionale di Narrativa Bergamo 2015. Vi si narrano 
storie di vita operaia in fabbrica, ma anche malsane condizioni di 
lavoro, sottovalutate dagli stessi lavoratori, con conseguenze le-
tali per la loro salute. Ha quindi pubblicato un secondo romanzo 
Rosso nella notte bianca (Feltrinelli, 2016), che segue la vicenda 
di un uomo, Ulisse Bonfanti, traumatizzato dalla morte violenta 
della giovane sorella Nerina ad opera delle brigate fasciste atti-
ve nella Valtellina alla fine della Seconda guerra mondiale, una 
tragica fine che Ulisse troverà la forza di vendicare ormai set-
tantenne, trascorso quasi mezzo secolo dall’atroce episodio. Con 
una scrittura febbrile e incalzante Valenti evoca un trauma in-
dividuale, ma anche quello di tutta una stagione civile dell’Italia 
contemporanea. Tra gli autori “classici” ha tradotto Germinale di 
Émile Zola (Feltrinelli, 2013) e Il giro del mondo in ottanta giorni 
di Jules Verne (Feltrinelli, 2014). 
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Kjell 
Westö 
(Helsinki, 1961) scrittore e giornalista finlandese di lingua svede-
se. Ha esordito nel 1986, e da allora ha pubblicato poesie, racconti 
e romanzi. La sua serie di cinque grandi romanzi ambientati nella 
Helsinki del ventesimo secolo lo hanno consacrato come uno dei 
più noti scrittori nordici, interprete dei grandi temi della storia re-
cente di quell’area geografica e del loro impatto sulla vita e i pensie-
ri della gente comune. Miraggio 1938 (Iperborea, 2017) è in corso 
di traduzione in 22 paesi e nel 2014 ha vinto il Premio del Consiglio 
nordico, il più importante riconoscimento letterario dell’ Europa 
scandinava. Si tratta di un sofisticato giallo letterario che narra di 
amicizia, redenzione e vendetta, ambientato nella Helsinki degli 
anni ‘30, mentre l’Europa si avviava verso una nuova grande guer-
ra. Nel 2006 aveva già vinto il Finlandia-palkinto (“Premio Finlan-
dia”) per un altro romanzo storico, Där vi en gång gått, libro non 
tradotto in italiano e in parte ambientato durante la Guerra civile 
finlandese combattuta nel 1918 tra i finlandesi “rossi” (punaiset) e 
i “bianchi” (valkoiset) guidati dal Senato conservatore.   
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Sebastiano Marvin
operatore culturale e giornalista
Tiziana Mona
giornalista
Liaty Pisani
scrittrice
Fabio Pusterla
poeta
Nina Pusterla
docente
Fabio Zucchella
traduttore, 
consulente editoriale

AMMINISTRAZIONE 
Nicoletta De Carli
SEGRETERIA
Bianca Coltro Bizzotto
LOGISTICA
Guido de Angeli
UFFICIO STAMPA PER LA SVIZZERA 
E PER L’ITALIA 
Laboratorio delle parole, France-
sca Rossini e Silvia Montanari
RELAZIONI PUBBLICHE
Maurizia Magni
REVISORE
Alice Snozzi
SONORIZZAZIONE E ILLUMINAZIONE
Luminaudio
GRAFICA
Studio CCRZ
FOTOGRAFIE
Daniele Walker —Studio 9010 
WEB MASTER
Vanessa Viganò
RIPRESE VIDEO E STREAMING
Centro di risorse didattiche e 
digitali CERDD
INTERVISTE STREAMING
Françoise Gehring caporedattrice
Tatjana Boehm Galli redattrice
BLOG LETTERARIO
Manuela Fulga coordinatrice
LIBRERIA
Libreria del Corso Chiasso
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Omar Cartulano responsabile
Michela Di Savino
Marta Panzeri
CATERING
Luisito Coltamai
Casa anziani Chiasso
BAR
Cristian Bizzotto
Antoine Casabianca
Andrea Gianinazzi
Angelo Tomada

COLLABORATORI 
ALL’ORGANIZZAZIONE
Anna Allenbach
Alessia Antonini
Rudy Bächtold
Valérie Barattolo
Bex Bedulli
Manuela Bobbià
Fernando Buzzi
Roberta Canonico
Federica Chiesa Selvini
Silvia Colombo 
Silvia Coltro Fera
Serena Giudicetti 
Arianna Imberti Dosi
Antonia Lepori
Loris Ostini
Daniele Stival
Monica Thaler
Giuseppe Valli

IN COLLABORAZIONE CON 
GLI UFFICI CULTURA 
E SERVIZI E ATTIVITÀ SOCIALI 
DEL COMUNE DI CHIASSO
Nicoletta Ossanna Cavadini, 
direttrice m.a.x. Museo
Armando Calvia 
direttore Cinema Teatro 
Andrea Banfi
responsabile Servizi 
e attività sociali 
Lucia Ceccato
coordinatrice 
Chiasso_culture in movimento
Davide Onesti
Elisa Volonterio
Cristina Moro
Cinema Teatro
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SPONSOR PRINCIPALI SPONSOR
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MEDIA PARTNER MANIFESTAZIONI E ENTI PARTNER

PARTNER ORGANIZZATIVI

ABi Associazione Biennale dell’immagine
ASSI Associazione Scrittori Svizzera Italiana
Associazione Archivi riuniti Donne Ticino
Biblioteca cantonale e del Liceo di Mendrisio
Centro di risorse didattiche e digitali
Centro Giovani comunale, Chiasso
Chiasso, culture in movimento 
Murrayfield Pub, Chiasso
Spazio Lampo, Chiasso



70 71

ChiassoLetteraria
via Livio 7
CP 2213
6830 Chiasso, Svizzera

telefono 
+41 (0) 79 284 64 86
e-mail 
chiassoletteraria@gmail.com
web 
www.chiassoletteraria.ch

          / chiassolett

          / chiassoletteraria

© 
ChiassoLetteraria, 2017



72


