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Andrea Paganini,
scrittore e ricercatore,
presenta il nuovo volume
delle edizioni “L’ora d’oro”
dedicato al poeta di Luino,
saggista, scrittore, insegnante.
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INCANTAVI
E ALTRE POESIE

La Pro Ticino di Losanna, la Società Dante Alighieri di Losanna
e la Pro Grigioni italiano – sezione Pgi Romandia

sono liete di invitarvi a una serata con
il ricercatore e scrittore Andrea Paganini che presenta
«Incantavi e altre poesie», nuovo volume delle edizioni «L’ora d’oro», dedicato
al poeta Piero Chiara saggista, scrittore e insegnante

LOSANNA
I teneri rami stillanti,
le rose, le rose
che oscillano nell’aria bagnata,
il fiore che toccato riversa
un’acqua più pura
del cielo di maggio,
più nulla mi dicono di te.
Se queste sono le strade di allora
come è cambiato il mio cuore!
Piero Chiara, Losanna, 10 aprile 1945

ANDREA PAGANINI ha conseguito il dottorato in letteratura italiana all’Università di
Zurigo, insegna italiano ed è ricercatore e scrittore. Nei suoi lavori critici ha studiato in
particolare l’opera dei letterati italiani che durante la seconda guerra mondiale erano in
esilio in Svizzera: Piero Chiara, Giorgio Scerbanenco, Ignazio Silone ecc. Ha pubblicato fra
l’altro Un’ora d’oro della letteratura italiana in Svizzera (2006), Lettere sul confine (2007) e L’ora
d’oro di Felice Menghini (2009). Dal 2009 dirige le edizioni «L’ora d’oro». Nel 2012 ha
ricevuto il Premio Letterario Grigione.
PIERO CHIARA, divenuto celebre soprattutto con la narrativa, esordì come poeta
sensibile e delicato. Chi intende conoscere questo scrittore non può dunque trascurare la
sua produzione in versi, poiché in essa si manifesta un’esperienza poetica pregevole,
nonché fondativa e formativa di una tra le più efficaci penne del Novecento letterario
italiano.
A cento anni dalla nascita, l'opera d'esordio dello scrittore di Luino ha visto la luce per le
edizioni «L'ora d'oro» in veste completamente rinnovata e notevolmente accresciuta.
Le ricerche di Andrea Paganini rivelano che l’iniziale vena lirica, per quanto esile, non si
esaurisce con Incantavi, ma continua a portare frutti per diversi anni, quando già la vena
prosastica dei racconti e dei romanzi si va dilatando.
!

