ASSOCIAZIONE SCRITTORI SVIZZERA ITALIANA

COMUNICATO STAMPA
Letture al Parco – 7 matinée al Parco Scherrer
Domenica 24 maggio 2015 - ore 10.30-12.30
L’ora d’oro
Rodolfo Fasani, poeta e vicepresidente ASSI, con Andrea Paganini, scrittore

Letture al Parco è il ciclo di incontri letterari curati da ASSI, Associazione Scrittori Svizzera italiana, in occasione degli eventi per i 50 anni del Parco Scherrer e organizzati dal Comune di Morcote. Agli incontri interverranno, in sette matinée estive, alcuni degli autori
dellʼassociazione in dialogo fra loro e talvolta accompagnati anche da illustri professionisti
di altri ambiti, come medici, attori, registi etc., per trascorrere un paio dʼore di ozio, ricco di
stimoli in una cornice senza paragoni. (Programma completo in allegato)
Il primo degli appuntamenti al Parco Scherrer è per domenica 24 maggio alle ore 10.30,
con un dialogo fra Rodolfo Fasani, poeta e vicepresidente ASSI, e lo scrittore ed editore
Andrea Paganini. Il vicesindaco Andrea Soldini porterà il saluto del Comune di
Morcote. (In caso di brutto tempo la lettura si svolgerà nella vicina sala comunale).
“L’ora d’oro” è una giovane casa editrice che intende favorire l’incontro tra il mondo letterario italiano e quello della Svizzera italiana. Fondata e diretta da Andrea Paganini – a sua
volta scrittore e studioso di letteratura – pubblica prevalentemente opere di narrativa, di
poesia e di saggistica. Valorizza sia scrittori svizzeri – come Felice Menghini, Massimo
Lardi, Remo Fasani, Egidio Tschudi e i poeti della Svizzera italiana – che autori italiani i
quali spesso intrattengono più di un legame con la realtà svizzera, come Ignazio Silone,
Piero Chiara, Giovanni Casoli, Arturo Lanocita e, prossimamente, Giovannino Guareschi.
Nella convinzione che si possa produrre cultura di qualità anche in un ambito geograficamente marginale come il Grigioni italiano, “L’ora d’oro” opera animata da una forte carica
ideale, da una passione per le cose belle e dalla convinzione che la letteratura sia un nutrimento per la mente e per lo spirito che avvicina gli uomini e le donne a ciò che veramente vale.
Prossimo appuntamento: Domenica 7 Giugno Dalla carta all’immagine
Manuela Mazzi, giornalista e autrice con Diego Bernasconi, commediante e autore
Ingresso: adulti chf 7 ; ragazzi fino a 16 anni chf 2; AVS / studenti chf 6
Soci ASSI , con tessera, gratuito.
Informazioni sul sito di Morcote Turismo www.morcoteturismo.ch e www.assi-ti.ch
Per ogni altra informazione si veda il programma generale degli eventi per i
50 anni del Parco Scherrer
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