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INCONTRI 
STUDIO FOCE / FOYER FOCE  
 
 
Momenti privilegiati in cui il Foce ospita nei suoi luoghi persone che, attraverso la parola, 

conducono chi ascolta nel loro mondo. Incontri, perché la passione che anima chi scrive, parla, 

fotografa, è regista e tutto il resto, possa arrivare direttamente e potentemente a chi ascolta. 

 
 
Raccolta della poesia Svizzera 2013 

martedì 24.09 – 18:00 Università della Svizzera italiana 

martedì 24.09 – 20:00 Studio Foce 

Mauro Valsangiacomo invita alla presentazione ufficiale del volume “Raccolta della poesia 

svizzera”, un'opera poetica colossale contenente 26 libretti, uno per poeta di ciascun cantone. Alla 

presentazione, a cura del prof. Fabio Pusterla, interverranno l’editore Mauro Valsangiacomo, 

Aurelio Buletti, Ulrich Suter, Francine Clavienne, Dumenic Andry.  Al termine della presentazione, il 

pubblico potrà spostarsi presso lo Studio Foce dove verrà offerto un ricco aperitivo “poetico” 

durante il quale sarà possibile incontrare e dialogare con alcuni dei poeti pubblicati nella raccolta e 

assistere al concerto per clavicordio di Hansruedi Zeder. 

Ingresso gratuito 

 
Carneficine  

Presentazione libro  

giovedì 10.10 – 18:00 Foyer Foce  

Il poeta ticinese Andrea Bianchetti presenta Carneficine, una poesia lunga utilizzata dalla 

compagnia OperaretablO per il suo nuovo spettacolo dall'omonimo titolo (in scena al Teatro Foce 

per la rassegna HOME dall’1 al 3 novembre).  

Ingresso gratuito 
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Mirko Aretini  

Reading cinematico  

giovedì 17.10 – 20:00 Studio Foce  

Le parole si fondono alle immagini per immergersi nelle musiche. Racconti brevi e fulminanti, 

estratti dai due libri dell'autore "Le ali del nulla" e "La cecità dei sogni" (EIC edizioni) in cui la 

perdizione umana è al centro dell'attenzione con i suoi personaggi eternamente in lotta con la vita, 

grotteschi e sfigati, cinici e ingenui.  

In collaborazione con EIC editions, IFDUIF film Switzerland, festival POESTATE. 

Ingresso gratuito 

 

Custodi 

Presentazione libro  

giovedì 24.10 – 18:00 Studio Foce  

Il giovane giornalista e scrittore Giacomo Moccetti presenta la sua opera prima, un ritratto di 

Lugano attraverso le testimonianze dei portinai stranieri, “custodi del territorio”.  

Ingresso gratuito 

 


