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Chiasso, 10 febbraio 2018
Convocazione assemblea ChiassoLetteraria
e incontro con i Premi svizzeri di letteratura 2018
sabato 10 marzo 2018, ore 17.00, alla Torre d’Angolo a Mendrisio (sopra la Libreria dei ragazzi – via
Paolo Torriani 9 a)
Gentili Signore, Egregi Signori, Care/i amiche/i del Festival,
siamo lieti di invitarvi all’Assemblea dell’associazione ChiassoLetteraria, che come da quattro anni
a questa parte sarà abbinata ad un incontro della tournée letteraria con due laureati ai Premi svizzeri
di letteratura 2018.
L’assemblea è convocata per sabato 10 marzo 2018, alle 17.00 alla Torre d’Angolo
(sopra la Libreria dei ragazzi), via Paolo Torriani 9a, a Mendrisio, con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Consuntivo edizione 2017
Preventivo edizione 2018 (e anticipazioni sul programma 2018)
Rinnovo del comitato
Eventuali

L’assemblea sarà seguita alle 18.00 da un’anteprima di prestigio: l’incontro con due degli autori
laureati ai recenti Premi Svizzeri di Letteratura 2018. Innanzitutto avremo l’onore di avere gradita
ospite la scrittrice Anna Felder, luganese di Aarau, alla quale è stato conferito il Gran premio
svizzero di letteratura 2018 quale omaggio ad una carriera di scrittrice raffinata e colta, autrice di
opere originali come “Tra dove piove e non piove”, “La disdetta”, “Nozze alte”, “Le adelaidi”).
Con lei, lo scrittore, poeta e critico Fabiano Alborghetti, autore dell’intenso romanzo in versi
“Maiser” sull’emigrazione italiana in Svizzera. L’incontro, sostenuto dall’Ufficio federale della cultura,
è moderato dal poeta e critico letterario Yari Bernasconi.
Seguirà un aperitivo-buffet al quale siete cordialmente invitati.
Al contempo siamo lieti di annunciarvi che il Festival avrà luogo nei giorni 2–6 maggio 2018, che
vi preghiamo già sin d’ora di voler riservare. La tredicesima edizione sarà dedicata ai TABÙ.
Vi invitiamo allora a consultare il sito www.chiassoletteraria.ch , dove potrete trovare ulteriori
informazioni e aggiornamenti.
Per poter garantire la qualità della produzione e la gratuità degli appuntamenti, è fondamentale che
il Festival disponga delle risorse necessarie. Come ben sapete si tratta di una manifestazione
organizzata da un gruppo di appassionati di letteratura. Il contributo di sponsor, sostenitori e soci
è fondamentale. Con l’auspicio di poter contare sul vostro rinnovato sostegno, vi alleghiamo
la cedola di versamento. La quota sociale è di fr. 50.- (ma ogni contributo è ben accetto!).
Con l’invito a ritrovarci per dei momenti che c’auguriamo piacevolmente significativi, vi salutiamo
molto cordialmente.
Con stima e riconoscenza.
Il comitato di ChiassoLetteraria
Marco Galli, Franco Ghielmetti, Rolando Schärer

