
Per gli Amici a sud.
Letteratura e radio nell’attività di  
Guido Calgari 
Interverranno:
Luigi Pedrazzini
Presidente della CORSI (Società cooperativa per la Radiotelevi-
sione svizzera di lingua italiana)
Nelly Valsangiacomo 
Professoressa ordinaria di Storia contemporanea, Università di 
Losanna
Karin Stefanski
Collaboratrice scientifica dell’Archivio Prezzolini
Moderazione
Stefano Vassere
Direttore della Biblioteca cantonale di Lugano e del Sistema 
bibliotecario ticinese
Lettura scenica 
Cristina Zamboni

Lunedì 30 settembre 2019, alle ore 18.00
Sala Tami

La Biblioteca cantonale 
di Lugano
ha il piacere di invitarla
alla prima serata del ciclo dedicato a Guido Calgari, 
nel cinquantesimo della scomparsa  

Segue rinfresco, con la gentile partecipazione della CORSI.



Biblioteca cantonale 
di Lugano

Viale Carlo Cattaneo 6
6901 Lugano

091 815 46 11
bclu-segr.sbt@ti.ch
www.sbt.ti.ch/bclu
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Luigi Pedrazzini
Nelly Valsangiacomo 
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Cristina Zamboni

Nel 2019 ricorre il cinquantesimo anniversario dalla 
scomparsa di Guido Calgari (Biasca, 1905 – Monteca-
tini, 1969). Calgari “fu uno dei protagonisti degli anni 
1930-1970, un periodo ritenuto fondamentale per 
comprendere correttamente l’epoca nostra. Narrato-
re e saggista, docente e divulgatore di cultura, uomo di 
fervido impegno civile e di non comune autonomia di 
giudizio, la sua presenza sulla scena ticinese e naziona-
le lungo l’arco di quarant’anni ha avuto un significato 
indiscutibile.” (Guido Calgari. Un uomo e il suo paese,  a 
cura di Fiorenza Calgari Intra, Locarno, Dadò editore, 
1990). 
Ritenendo che la lunga attività di Calgari, l’ampio spet-
tro di tematiche da lui affrontate, il suo vigoroso im-
pegno meritino di essere riaccostati nella forma della 
rievocazione, le Biblioteche cantonali di Lugano, Bellin-
zona e Locarno propongono tre incontri incentrati su 
temi specifici ispirati alla sua produzione.
Il ciclo, che si interroga sull’attualità dell’intellettuale 
attivo in Svizzera e in Italia, inizia con la serata pres-
so la Biblioteca cantonale di Lugano dove verranno 
presentati in particolare la sua attività radiofonica e il 
Fondo Calgari conservato presso l’Archivio Prezzolini.

Gli altri appuntamenti del ciclo dedicato a Guido 
Calgari si terranno il 24 ottobre 2019 alle ore 18.30 
presso la Biblioteca cantonale di Bellinzona (Terra e 
territorio) e il 15 novembre 2019 alle ore 18.15 presso 
la  Biblioteca cantonale di Locarno (Italianità).

Evento promosso nell’ambito del progetto TicinoLettura 
sostenuto dall’Aiuto federale per la lingua e la cultura 
italiana.


