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La Biblioteca cantonale di Locarno
ha il piacere di invitarla
alla presentazione del volume di
Giuseppe Zoppi

Ero un ragazzo di montagna. 
Novelle e ricordi
a cura di Tania Giudicetti Lovaldi, 
Bellinzona, Salvioni, 2015

modererà l’incontro:
Stefano Vassere
Direttore delle Biblioteche cantonali
di Locarno e Bellinzona

Venerdì 4 marzo 2016
alle ore 18.00
nella Sala conferenze
di Palazzo Morettini

Segue aperitivo.

Il volume ripercorre quasi un trentennio di collaborazioni 
giornalistiche di Giuseppe Zoppi per tre testate ticinesi: il 
«Corriere del Ticino», il «Giornale del Popolo» e l’«Illustrazio-
ne Ticinese». Esso comprende ventisei testi proposti in ordine 
cronologico, che toccano temi, atmosfere, personaggi presen-
tati e sviluppati dall’autore valmaggese anche nelle opere a 
stampa. I temi sono molteplici: si va dai ricordi legati all’infanzia, 
ai quadretti familiari, alle leggende, alla condizione di chi non 
ha una patria, alle memorie del servizio militare, agli anni della 
formazione scolastica, ai primi aerei sopra il cielo della Svizze-
ra meridionale, alle vicende di chi è ritornato dall’America, ai 
viaggi (nell’Italia settentrionale e in Sicilia) e all’amato rifugio 
a Locarno.

* * *

Tania Giudicetti Lovaldi è docente all’Università di San 
Gallo. Si è occupata di Piero Chiara, Leonardo Sciascia e ha 
pubblicato il diario di Otmar Nussio, primo direttore dell’Or-
chestra della Radio della Svizzera italiana (Locarno, Dadò, 
2011). Per le Edizioni Salvioni ha curato nel 2013 Piero Chiara, 
Siamo stati, siamo, saremo un po’ tutti balordi.

* * *

Renato Martinoni
Professore ordinario di letteratura italiana allʼUniversità di San 
Gallo. Ha insegnato nelle Università di Zurigo e di Losanna.
È professore invitato presso lʼUniversità Caʼ Foscari di Venezia 
ed è membro del consiglio centrale della Società Dante Ali-
ghieri di Roma. Scrittore e traduttore, ha pubblicato numerose 
edizioni di testi e studi in molteplici ambiti: il collezionismo 
dʼarte in epoca barocca, il Settecento riformatore, la poesia in 
dialetto, la letteratura di viaggio, le relazioni fra la cultura let-
teraria italiana ed europea, autori moderni e contemporanei.
Da segnalare, tra le sue ultime opere: Il ristoro della fatica: eru-
dizione e storia letteraria nel Settecento, Venezia, Marsilio, 2014; 
La cultura nel Locarnese fra Otto e Novecento, Bellinzona, Sal-
vioni, 2014; Il paradiso e l’inferno: storie di emigrazione alpina, 
Bellinzona, Salvioni, 2011.


