
piazzaparola 2015 V edizione
l’arTE Di raCCoNTarE
Ovidio e voci contemporanee 
Entrata LibEra

lugano 2-5 settembre
locarno 10 settembre

Mercoledì 2 settembre  ore 17.00-18.30
Lugano, Museo cantonaLe d’arte, aLa est
17.00  Saluto di Marco borradori, sindaco Città di Lugano 
 introduce Marco Franciolli, direttore del Museo cantonale d’arte 
17.10  Maurizio bettini, Antico- contemporaneo. Ovidio nella letteratura 
17.40  Cristina Zamboni, letture dalle Metamorfosi  
 Sul palco: Quinta di Donati arte Classica
17.50  ada Masoero,  Antico-contemporaneo. Ovidio nell’arte 
18.20  Cristina Zamboni, letture dalle Metamorfosi

Giovedì 3 settembre  ore 18.00-20.00
Lugano, Patio deL MuniciPio
iN Caso Di bruTTo TEMpo: palazzo DEi CoNGrEssi, sala E 

18.00   Saluto di Giovanna Masoni brenni, vicesindaco  
 e capodicastero Cultura Città di Lugano

18.10   Klaus Merz, L’Argentino (presenta e traduce Simona Sala)
18.40 intermezzo musicale con barbara Zanichelli (soprano) e renato Cadel (tiorba)  
 del Conservatorio della Svizzera italiana 
18.50  rosa Pierno, Metamorfosi odierne (presenta Gilberto isella)
19.20  alberto nessi, Nuovi racconti  Milò (presenta Michele amadò)

Venerdì 4 settembre  ore 18.00-20.00
Lugano, Patio deL MuniciPio
iN Caso Di bruTTo TEMpo: palazzo DEi CoNGrEssi, sala E 

18.00  Ernesto Ferrero, Storia di Quirina, (presenta Gilberto isella)
18.20  arno Camenisch, Nächster Halt Verlangen / Prossima fermata desiderio 
 (presenta e traduce natascha Fioretti)
18.40  intermezzo musicale con barbara Zanichelli (soprano) e renato Cadel (tiorba) 
 del Conservatorio della Svizzera italiana 
18.50  alain-Claude Sulzer, Basel (presenta e traduce natascha Fioretti)
19.10  Fosca bernasconi-Crivelli, Le ali della notte (presenta beatrice broggi)
19.30  Simona Pellegrini, Racconti editi e inediti  (presenta raffaella Castagnola) 

sEGuE apEriTiVo offErTo Da

sabato 5 settembre   ore 11.00-12.00
darsena deL Parco ciani

Cosa ti muove,  incontro-intervista con Emanuel rosenberg

Giovedì 10 settembre  ore 9.00-11.00
Locarno, teatro e Piazze deLLa città

Metamorfosi. 
storie sull’origine del mondo secondo publio ovidio Nasone.
Programma per le scuole elementari, a cura di Silvia Demartini e adolfo tomasini  
con il sostegno di

    

9.00  al teatro di Locarno 
 Ascoltate, o Dei, il mio canto: il racconto della creazione del mondo,  
 dalle Metamorfosi di Ovidio, 
 con le voci di Marco Fasola e beppe Vedani (per gentile concessione della rSi)  
 e la musica di Giovanni Galfetti.
10.00  nelle vie e nelle piazze di Locarno 
 Alcune metamorfosi ovidiane in due tappe di lettura, 
 con le voci e l’arte di Daniele Dell’agnola, scrittore e musicista 
 Sara Giulivi, attrice 
 Simona Meisser, illustratrice 
 Cristina Zamboni, attrice



Gli ospiTi Di piazzaparola 2015
renato Cadel, liutista e basso-baritono, si è diplomato 
con lode in liuto con M. Lonardi. Studia canto al Con-
servatorio di Lugano. Collabora con vari ensemble, coi 
quali si è esibito in prestigiose rassegne europee e ha 
inciso per amadeus, brilliant, Glossa e Sony. Ha fonda-
to e dirige la Schola Gregoriana Sancti Augustini.

fosca bernasconi-Crivelli, Le ali della notte  anae-
dizioni di Franco Lafranca, 2014 nata nel 1965, profes-
sione giornalista,  ha collaborato con alcuni quotidiani 
ticinesi e riviste. Dopo essere stata per oltre un decen-
nio redattrice dell’almanacco di Vita Chiassese e del 
Mendrisiotto, oggi collabora con l’annuario di Chiasso 
e Mendrisio. Vive e lavora a Corteglia.

Maurizio bettini, professore ordinario di Filologia 
classica all’Università di Siena. i suoi interessi vertono 
soprattutto sull’antropologia del mondo antico, e sul-
la letteratura greca e latina. tiene numerosi seminari 
all’estero, ed è responsabile di collane editoriali. tra le 
recenti pubblicazioni: Antropologia sonora della cultura 
antica (2008), Vertere (2012).

arno Camenisch, romanziere, poeta, drammaturgo. 
Ha studiato scrittura letteraria al Literaturinstitut di 
biel. in italiano sono usciti: Sez Ner (Casagrande), Die-
tro la stazione (Keller) e L’ultima sera (Keller). i suoi 
testi, tradotti in diciotto lingue, hanno ricevuto diversi 
riconoscimenti: Premio Hölderlin 2013, Premio fede-
rale di letteratura 2012, Premio bernese di letteratura 
2011 e 2012, e Premio Schiller ZKb 2010. il suo sito; 
www.arnocamenisch.ch.

Daniele Dell’agnola, narratore e musicista, insegna 
italiano e comunicazione nelle scuole superiori e attual-
mente è docente dei corsi bachelor alla SUPSi. Suona il 
pianoforte, la fisarmonica e adora i ritmi del carnevale.

silvia Demartini, ricercatrice in Didattica dell’italiano 
alla SUSPi (DFa). Dopo la laurea in Lingua e cultura 
italiane, ha conseguito il Dottorato di ricerca all’Uni-
versità del Piemonte Orientale. Collabora al progetto 
“tiscrivo”, sulla lingua scritta a scuola dai bambini ti-
cinesi.

Marco fasola e beppe Vedani lavorano insieme da al-
meno 20 anni. La coppia artistica, oltre ad occuparsi 
della realizzazione dei messaggi promozionali per le 
reti radio rSi, ha prodotto numerose serie radiofoniche 
sotto lo pseudonimo di “Circo rilassa”. appassionati di 
musica, si sono spesso lanciati nella composizione ed 
esecuzione di sigle radiotelevisive, tra le quali le can-
zoncine delle rubriche radio del Cane Peo e l’immorta-
le hit “La Fregata Dell’amore”. il primo è appassionato 
di cartoni animati giapponesi che traduce a spanna. il 
secondo di discipline mediche orientali.

Ernesto ferrero, direttore del salone del libro di tori-
no, saggista e scrittore. autore di diversi romanzi. tra 
i più recenti Disegnare il vento (Einaudi 2011, premio 
Selezione Campiello) e Storia di Quirina, di una talpa e 
di un orto di montagna (Einaudi, 2014). 

Natascha fioretti, giornalista indipendente, collabora 
con varie testate nazionali. traduce: testi di arno Ca-
menisch, e di alain Claude Sulzer. 

Giovanni Galfetti, ha studiato al Conservatorio di 
Zurigo e ora è insegnante di musica e di didattica della 
musica presso il dfa della supsi. È organista della Col-
legiata di S. antonio di Locarno. Suona in duo con Car-
lo bava (Laetimusici) e dirige l’Ensemble Controcanto.

sara Giulivi, ha conseguito nel 2007 il Dottorato di 
ricerca in Linguistica e Linguistica italiana presso l’u-
niversità di Firenze ed è attualmente ricercatrice pres-
so il Dipartimento formazione e apprendimento della 
SUPSi.

ada Masoero, dal 1984 collabora con le pagine cul-
turali del “Sole 24 Ore-Domenica” e dal 2015 con il 
“Corriere del ticino”. Dal 1998 è corrispondente del 
“Giornale dell’arte” per la Lombardia e il Canton ti-
cino. Ha curato o co-curato numerose mostre in italia 
e all’estero.

Klaus Merz, scrittore svizzero di lingua tedesca insi-
gnito di molti premi, nato ad aarau nel 1945. tradotto 
in diverse lingue, anche in italiano Le radici dell’aria 
(Moby Dick) e la novella Jakob dorme (Marcos y Mar-
cos). La sua ultima pubblicazione in italiano si intitola 
L’Argentino.

alberto Nessi, insegnante al Liceo, poeta e narratore, 
ha ricevuto diversi premi in Svizzera e all’estero. Le sue 
ultime pubblicazioni in prosa: il romanzo La prossima 
settimana, forse (tradotto in francese, tedesco e por-
toghese) e la raccolta di racconti Milò; per la poesia  
Ladro di minuzi (editi da Casagrande).

simona Meisser, illustratrice di libri per l’infanzia, 
lavora a Lugano. Ha frequentato l’istituto Europeo di 
Design a Milano, dove ha ottenuto il diploma di il-
lustratrice. Espone in mostre itineranti e svolge corsi 
di illustrazione nella scuole. il suo sito: www.simona.
meisser.com.

simona pellegrini, laureata in Scienze delle Comuni-
cazioni, vive a Gravesano. Ha pubblicato nel n°64 della 
rivista Bloc Notes (2014) tre racconti, il suo esordio nel 
campo della narrativa.

rosa pierno, scrittrice e critica d’arte, vive a roma. 
Collaboratrice della rivista Anterem di Verona e della 
rivista d’arte il libretto di Matteo bianchi (tesserete). È 
autrice di diverse opere poetiche. L’ultimo libro, Artifi-
cio, è  uscito da robin Edizioni 2012.

Emanuel rosenberg, performer e regista. Si è diplo-
mato alla Scuola teatro Dimitri. È co-fondatore del 
collettivo Progetto brockenhaus (2008); dal 2010 è di-
rettore artistico del teatro Danzabile. al lavoro di re-
gista e danz/attore affianca l’insegnamento e la condu-
zione di laboratori. È co-fondatore e direttore artistico 
del festival di arti integrate OrME. Dal 2013 è docente 
di teatro, CSia Lugano. 

simona sala, giornalista culturale di “azione”, ha una 
sua casa editrice “abendstern”, con la quale ha pubbli-
cato alcuni testi di successo, ultimo dei quali il primo 
romanzo di Daniele Finzi Pasca, Nuda. traduce testi di 
Klaus Merz.  

alain Claude sulzer, nato a riehen, vive tra basilea,  
berlino e l’alsazia. Dopo una formazione come biblio-
tecario, lavora come giornalista. Dal 1980 pubblica testi 
letterari e traduce dal francese. Per le sue opere ha rice-
vuto il Prix Médicis étranger nel 2008, il Premio Her-
mann Hesse nel 2009 e il Kulturpreis di basilea nel 2013. 
nel 2013 esce Basel, ritratto della città di basilea. 

adolfo Tomasini, pedagogista,  è stato insegnante e di-
rettore delle scuole comunali di Locarno. Cura la rubrica 
Fuori dall’aula del Corriere del ticino.

Cristina zamboni, attrice, si forma alla Scuola di teatro 
Quelli di Grock di Milano. Collabora con Cambusateatro, 
teatro agorà e come attrice indipendente ha proposto un 
ciclo di narrazioni mitologiche Raccontami un mito. Dal 
2006 è lettrice alla rSi e voce rSi Cult tv.

barbara zanichelli, nata a Parma, diplomata in Vio-
lino e successivamente in Canto Performance e Peda-
gogia presso il Conservatorio della Svizzera italiana a 
Lugano, sotto la guida di Luisa Castellani. È docente di 
Canto e Pedagogia del Canto presso il Conservatorio 
della Svizzera italiana.  il suo sito: www.barbarazani-
chelli.it. 

piazzaparola è una manifestazione che nasce dalla Società Dante alighieri di Lugano. 

Dedica ogni anno un omaggio ad un autore classico: Dante alighieri (2011), Omero (2012), boccaccio (2013), Leonardo 
da Vinci (2014), ovidio (2015). 

proMuoVE la liNGua E la CulTura iTaliaNa ospiTaNDo 
auTori CoNTEMporaNEi E TraDuzioNi iN liNGua iTaliaNa

ospiti delle precedenti edizioni: Prisca agustoni, Solvejg albeverio Manzoni, Sebastiano Michele amadò, Fabio andina, 
atelier burattini, Simone balestra, Daniele bernardi, alda bernasconi, Grazia bernasconi, Dario bianchi, Francesco bossa-
glia, Lorenzo buccella, arno Camenisch, Sabrina Caregnato, Giampiero Casagrande, Fiorenza Casanova, Pierre Chappuis, 
Daniele Dell’agnola, Silvia Demartini, antoine Deprez, Daniel De roulet, Chiara Donelli Cornaro, Jacques Dupin, andrea 
Fazioli, anna Felder, Feliciana Fiscalini tocchetto, Simone Fornara, angelo Gaccione, Giovanni Galfetti, Mario Gam-
ba, Claire Genoux, Sara Giulivi, i Giullari dei Visconti, Greensleeves, Eloisa Guarracino, Giorgio Häusermann, Federico 
Hindermann, Gilberto isella, Elisabetta Jankovich, Clemens Jetzler, alberto Lo Gatto, Manuela Mazzi, Simona Meisser, 
Casio Mendez, roberto Milan, Christian Moccia, bruno Monguzzi, Loredana Müller, adolf Muschg, Sibylle Omlin, Paolo 
Orvieto, andrea Paganini, nasser Pejman, Giuliana Pelli Grandini, Matteo Pelli, Vincenzo Pezzella, annamaria Pianezzi 
Marcacci, Eleonora Porro, Folco Quilici, ilma rakusa, Philippe ramy, Jean-Marie reynier, Elena revelant, Gianni rizzoni, 
Sergio roic, Federico roncoroni, Mario rondi, Luca Saltini, bertrand Schmidt, Giovanni Soldati, Denise Storni, Vincenzo 
todisco, Fiorenza Wiedman, tatiana Winteler, Elena Wullschleger, Cristina Zamboni, Luciano Zampar, Claudio Zanini, 
David Zurbuchen.

Comitato scientifico 2015 Michele amadò, Luca botturi, beatrice broggi, raffaella Castagnola, natascha Fioretti, Gil-
berto isella, Michele Mainardi, Simona Sala, adolfo tomasini.

relazioni con i media beatrice broggi, natascha Fioretti.

Enti e sponsor aiL, banque SYZ & CO, Canton ticino, Fondo Swisslos, Città di Lugano Dicastero attività Culturali, Città 
di Lugano Dicastero turismo ed Eventi, Città di Lugano Servizi Urbani e Manifestazioni, Città di Locarno, Conservatorio 
della Svizzera italiana, Fondazione Oertli, Fondazione Pica alfieri, Guido Sassi i ristoranti, Museo cantonale d’arte, Per-
cento Culturale Migros, Pro Helvetia, Sotell, SUPSi DFa.

stampa tipografia Lepori e Storni.

assicurazione Zurigo assicurazioni.

fotografie andrea Cattaneo.

logo Fiorenza Casanova.

Collaborazioni con altri festival Parolario ; Eventi letterari. 

Collaborazioni culturali Corriere del ticino ; rSi rete Due  

Web: www.dantealighierilugano.ch; info@dantealighierilugano.ch. facebook: piazzaparola       


