
Formato da Paolo Rocca (clarinetto, clarinetto basso, ciara-
mella) e da Fiore Benigni (organetto) spazia dalla musica klez-
mer e gitana al choro brasiliano, dai geampara rumeni al 
moderno tango-jazz, con un costante riferimento alla tradizio-
ne popolare italiana. Il duo ha all’attivo due dischi, pubblicati 
da Finisterre, Roma.

Nata a Durazzo nel 1960, è scrittrice, giornalista e sceneggiatrice 
albanese e svizzera. È autrice di una decina di romanzi di succes-
so, tra cui “Vergine giurata” e “Piccola guerra perfetta”. È tornata 
a vivere di recente in Ticino dopo un lungo periodo trascorso 
negli Stati Uniti.

Nato nel 1959, è licenziato in scienze politiche all’Università di 
Losanna e lavora presso la Segreteria del Gran Consiglio. È 
segretario della Società ticinese per l’arte e la natura (STAN) e 
consigliere comunale dei Verdi a Mendrisio.

Nato nel 1955, avvocato e notaio, è municipale di Lugano dal 
2011. È capo del Dicastero dello sviluppo territoriale e 
membro del Consiglio direttivo dell’Associazione svizzera per 
la pianificazione del territorio – Ticino.

Nato nel 1959, è architetto paesaggista. Dal 2011 dirige la 
Sezione dello sviluppo territoriale in seno al Dipartimento 
cantonale del territorio.

Nato nel 1970 e diplomato in scienze naturali del Politecnico 
di Zurigo, dal 2011 dirige la Fondazione Monte Verità di 
Ascona. È pure vicepresidente della Fondazione Verzasca e 
presidente del Museo etnografico della Verzasca.

Pseudonimo di Adriano Bon, nato a Milano nel 1952, è un noto 
intellettuale italiano. Consulente editoriale e docente universitario, 
ha scritto tra l’altro una serie di romanzi gialli ambientati a Milano 
con protagonista il commissario Norberto Melis e una serie di 
gialli storici ambientati dopo la Prima guerra mondiale con prota-
gonista Neron Vukcic.

Nata nel 1963 in Ciociaria, è scrittrice e poeta italiana. Diplomata 
alla Scuola superiore per interpreti e traduttori e laureata in 
germanistica a Roma, vive ora in Ticino. È autrice di poesie, 
racconti e romanzi: tra questi ultimi i molto ben accolti “Antonia” 
e il recente “Magnifica”.
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