
Alberto Nessi, nato a Mendrisio, è docente, scrittore e poeta.
Nel 2016 ha ricevuto il Gran Premio svizzero di letteratura,

primo ticinese a ricevere questa distinzione.

03
giovedì

gennaio

“Noi abbiamo 
bisogno che 

qualcuno ci guardi, 
perché vivere 

da soli fa diventare
 malinconici 

come una strada 
vuota.”

Alberto Nessi, Milò, Casagrande 2014



Lo scrittore e politico svizzero Zschokke  
(22 marzo 1771 - 27 giugno 1848) definì così i Grigioni,  
l’unico Cantone trilingue (tedesco, romancio, italiano)  

della Svizzera.

10
giovedì

gennaio

“I Grigioni 
sono una 
piccola 
Svizzera 

nella Svizzera”

Johann Daniel Heinrich Zschokke



Fabio Pusterla è un poeta ticinese e docente di italiano. 
Tra i vari riconoscimenti ha ottenuto nel 2007 il Premio

Gottfried Keller e nel 2013 il Premio svizzero di letteratura.

07
giovedì

febbraio

"Io sono questo: niente.

Voglio quello che sono, fortemente.

E le parole: nessuno adesso me le ruberà."

Fabio Pusterla, ultimi versi della poesia
“Paesaggio”, Le terre emerse, Einaudi 2009



Plinio Martini (1923-1979), scrittore e insegnante, visse in Val
Bavona. Ci racconta come, a inizio '900, l’unica prospettiva per

una vita migliore in valle fosse emigrare oltreoceano.

21
giovedì

febbraio

"Altrove c'erano 
porti e città dove 

gli uomini si 
ammucchiavano 

in grattacieli; noi 
eravamo un'isola 
fuori del tempo."

Plinio Martini, Il fondo del sacco, Casagrande 1970



Andrea Fazioli è docente, giornalista e scrittore. L'investigatore 
Elia Contini, protagonista dei suoi gialli, è ormai una celebrità e 

alcune sue avventure sono state tradotte anche in 
francese e tedesco.

07
giovedì
marzo

“C’è una via facile 
e una dolorosa. 
Chi è su quella 

facile crede 
di essere 

migliore – ma è 
soltanto cieco."

Andrea Fazioli, L'arte del fallimento, Guanda 2016



La scrittrice luganese Anna Felder è stata insegnante di francese e
italiano ad Aarau. Uno dei suoi maggiori successi è "La disdetta",

romanzo che appassionò anche Italo Calvino.

domenica
05

maggio

"Star via di casa, in viaggio, quel
tanto che tornando, i fiori nel vaso

non siano ancora appassiti."

Anna Felder, Venti frammenti, 
Alla Chiara Fonte 2013



"Hanno il loro linguaggio,
le madri, messaggi cifrati
che lasciano insieme alle
magliette stirate sul letto.

Parole d'amore nascoste,
carezze trattenute."

Claudia Quadri, Suona, Nora Blume, 
Casagrande 2015
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domenica
12

maggio

Claudia Quadri è scrittrice e giornalista ticinese.
Con "Suona, Nora Blume" ha vinto il Premio svizzero di

letteratura 2015. Tanti auguri a tutte le mamme!
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Giorgio Orelli (1921-2013) è considerato il più importante poeta
svizzero di lingua italiana. Docente di italiano a Bellinzona, tra i 
vari riconoscimenti ha ricevuto nel 1988 il Gran Premio Schiller.

06
giovedì
giugno

“Sono pensando”

Li fichi, li grilli, li stuzzicadenti,

li treni invisibili, il treno

che ha perso qualcosa e si gira,

la gru che ingiallendo si stira

da sola nel cielo perché

il signore è andato a bere il caffè

“Se soffio il naso mi scappa il profumo”

Giorgio Orelli, Il collo dell'anitra, Garzanti 2001



"È vero: a volte la pace si trova,

o si ritrova, con un foglio di

carta e una matita in mano."

Giovanni Soldati, L'ultima lettera, Dadò 2014

05
lunedì

agosto

Giovanni Soldati è nato a Mendrisio nel 1953. Scrittore, insegna  
da più di 40 anni a Novazzano (TI). I suoi racconti sono stati  

premiati in occasione di "Chiassoletteraria", "Castelli di Carta"  
e "Premio Fogazzaro".



12
giovedì

settembre
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Babel, Festival di letteratura e traduzione
A Bellinzona, dal 12 al 15 settembre si tiene Babel, un festival 
letterario dedicato alla traduzione, dove scrittori legati a più 
lingue e culture incontrano i loro traduttori verso l'italiano. 

La traduzione diventa così ospitalità linguistica, 
attraversamento e incontro.
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"Il mondo è 
pieno

di bambini 
con la barba 

o con 
il rimmel."

Tommaso Soldini, Uno per uno, 
Casagrande 2013

Tommaso Soldini, di Lugano, è narratore e autore ticinese. 
Insegna italiano alla Scuola Cantonale di Commercio a 

Bellinzona. Ha cofondato e co-diretto la rivista «Ground Zero».

21
sabato

settembre



“Percorrere vie secondarie, 
scavare cunicoli, 

strisciare lungo sfiatatoi 
e accessi laterali, 

senza mai disperare della meta”.

Giovanni Fontana, Breve pazienza di ritrovarsi. 
Nel gorgo di salute e malattia, Interlinea 2015

Lo scrittore Giovanni Fontana, di Mendrisio, insegna al
Liceo cantonale di Lugano 2. Ha ricevuto il Premio svizzero

di letteratura nel 2016.

03
giovedì

ottobre



07
giovedì

novembre

"A chi non è successo di imbattersi in

un ombrello vagante, magari con la tela

e le stecche rotte, e di riconoscerlo

immediatamente come un vecchio

compagno di viaggio?"

Matteo Terzaghi, Ufficio proiezioni luminose, 
Quodlibet 2013.

Matteo Terzaghi, di Bellinzona, ha realizzato molte mostre e
pubblicazioni sul tema delle immagini, collaborando con 

l'artista Marco Zürcher. Nel 2014 ha ricevuto 
il Premio Svizzero di letteratura.



“Un paese, come del resto tutto il
mondo, è come un grande mosaico

composto da innumerevoli tessere dai
mille colori. Spesso le più piccole sono

anche le più colorate e io voglio provare
a sceglierne qualcuna e parlarne.”

Bruna Martinelli, Fra le pieghe del tempo,
Dadò 2009

Bruna Martinelli, di Avegno (Valle Maggia) ha lavorato tutta la 
vita come contadina. Nel suo libro "Fra le pieghe del tempo"
racconta i mestieri, i colori, gli odori e i sapori della sua Valle.

05
giovedì

dicembre



Giovanni Orelli (1928-2016, cugino di Giorgio Orelli) nacque 
a Bedretto ed è stato scrittore e critico letterario. Ha lavorato 

molti anni al Liceo cantonale di Lugano e nel 2012 
ha ricevuto il Gran Premio Schiller.

12
giovedì

dicembre

“Si fa tutto 
o quasi tutto

con le relazioni.  
Il resto lo fa  

il tuo essere, l’istinto, 
il carattere che hai.  

Poi l’azione del destino, 
poi l’agire tuo”.

Giovanni Orelli, Da quaresime lontane, 
Casagrande 2006




