
Sabato 28 novembre 2015, ore 9.45
Sala Tami, Biblioteca cantonale di Lugano

Invito
al Convegno autunnale del P.E.N. sul tema

Crisi della lettura e lettura
della crisi
Il destino del libro all’epoca
della rete

International P.E.N.
Centro della Svizzera italiana 
e retoromancia

Le metamorfosi che si stanno verificando nel mercato edito -
riale, oggetto di un vivace dibattito che ha avuto luogo durante
il recente congresso mondiale del P.E.N. a Québec, sollecitano
interventi in tutto il mondo. L’argomento, tanto attuale quanto
problematico, evidentemente coinvolge l’opinione pubblica: le
ragioni della disaffezione di una parte del grande pubblico dei
lettori mettono in gioco numerosi fattori ed effetti (le nuove
tecnologie offrono ampia scelta: leggere online, book on demand,
scaricare e-book offerti dai giornali, tablet, smartphone, la stessa
evoluzione dei sistemi scolastici ) che si prestano ad essere
interpretati secondo prospettive diverse e talora conflittuali. I
confini editoriali si sono allargati e sfrangiati. Si tratta ora di
sondare queste ragioni che interessano l’intera società civile e
la natura di cambiamenti culturali in corso.
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La Biblioteca cantonale di Lugano e 
L’International P.E.N. Centro della Svizzera italiana
e retoromancia hanno il piacere di invitarla al Convegno

Crisi della lettura e lettura
della crisi
Il destino del libro all’epoca
della rete

Sabato 28 novembre 2015, ore 9.45
Sala Tami, Biblioteca cantonale di Lugano

Segue aperitivo

Interverranno:

Guido Conti
Marco Polillo
Gerardo Rigozzi
Luca Saltini
Aldo Tagliaferri

Note musicali con l’arpa di Elisa Netzer

Modera:
Franca Tiberto
Presidente PEN Svizzera italiana e retoromancia

Guido Conti
È stato scoperto da Pier Vittorio Tondelli che lo ha pubblicato su
Papergang.-Transeuropa, e sulla rivista il ClanDestino. Hanno fatto
seguito molti altri libri: dalla raccolta di racconti Il coccodrillo
sull’altare (Guanda), Premio Chiara nel 1998, a I cieli di vetro
(premio Selezione Campiello 1999, Guanda), Il tramonto sulla
pianura (Guanda, 2005), Le mille bocche della nostra sete
(Mondadori, 2010), Il grande fiume Po (Mondadori, 2012). È autore
anche di Giovannino Guareschi, biografia di uno scrittore (Rizzoli,
2008). Il “Corriere della Sera” ha pubblicato dodici volumetti che
compongono la collana “L’arte di leggere”. 

Marco Polillo
Dopo la laurea in giurisprudenza ha iniziato a lavorare in editoria
fino a ricoprire la carica di direttore generale della Rizzoli Libri
prima e della Arnoldo Mondadori Editore poi. Nel 1995 ha
fondato la casa editrice che porta il suo nome di cui è tuttora
presidente. È stato presidente dell’Associazione Italiana Editori dal
2009 al luglio del 2015. È tuttora presidente di Confindustria
Cultura Italia, la federazione delle industrie culturali italiane,
nonché consigliere di sorveglianza della SIAE. È autore di cinque
romanzi, l’ultimo dei quali, Il convento sull’isola, è stato pubblicato
da Rizzoli nel 2014.

Gerardo Rigozzi
Direttore della Biblioteca cantonale di Lugano, di Mendrisio e del
Sistema bibliotecario ticinese. Membro della Commissione della
Biblioteca Nazionale e del Gruppo degli esperti della CDPE per
le biblioteche svizzere, del Comitato dell’Associazione Carlo
Cattaneo, della Giuria dei grandi lettori del Premio Chiara. È stato
direttore del Liceo di Lugano2 per vent’anni; sindaco di Bedano
per otto anni; membro del Consiglio di amministrazione della RSI
e dei Delegati della SSR, del Consiglio di fondazione dell’USI e
membro del Gruppo operativo Parc Adula.

Luca Saltini
Dopo il dottorato di ricerca in lettere (PhD), ha svolto attività di
ricerca presso alcuni atenei svizzeri ed è ora collaboratore
scientifico della Biblioteca cantonale di Lugano. Ha pubblicato,
come autore o curatore, una quindicina di volumi scientifici ed è
autore di otto romanzi. Segnaliamo: Il viaggiatore della parola
(Locarno 2007, Premio letterario internazionale Cesare Angelini),
Tattoo (Ravenna 2012), Il Demolitore di camper (Ravenna 2013,
Premio Alia – Grotte della Gurfa), Periferie (Lugano 2015). 

Aldo Tagliaferri
Ha studiato letterature comparate negli Stati Uniti (Yale e
Berkeley) con una Harkness Fellowship. Redattore presso l’editore
Feltrinelli dal 1969 al 1989, è autore di saggi su Beckett (citiamo
Beckett e l’iperdeterminazione letteraria, Milano 1967 e 1979), del
quale ha tradotto per Einaudi la Trilogia. Si è occupato inoltre di
Pound, curandone, tra l’altro, le Lettere, e di Emilio Villa, del quale
ha scritto la biografia (Il clandestino, Roma 2004). Alla poetica di
Villa ha dedicato inoltre il saggio Dentro e oltre i labirinti di Emilio
Villa (Milano 2013) e la postfazione all’Opera poetica villiana (Roma
2014).
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