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Michele Fazioli presenta a Coira
Le indagini imperfette di Andrea Paganini
Editore (2022), con la moderazione del giornalista Michele Fazioli.
Le vicende narrate nel romanzo si
basano su un fatto realmente accakey-design.net

cs / Lo scrittore poschiavino
Andrea Paganini presenta il suo
primo romanzo Le indagini imperfette, pubblicato da Rubbettino

Presentazione del romanzo
di Andrea Paganini

Presentazione libri

Le indagini
imperfette

Relatori
Andrea Pagani e Michele Fazioli
Giovedì 17 novembre 2022
ore 18.00
Bilioteca cantonale dei Grigioni,
Coira
Ingresso libero
Pgi Coira
www.pgi.ch/coira
coira@pgi.ch
T +41 (0)81 252 86 16

Esami di ammissione alle scuole per
allievi dotati di particolari talenti
Gli esami di ammissione 2023 per l’accesso a una scuola grigionese per
allievi dotati di particolari talenti si svolgono come segue:
Data d’esame: venerdì 10 febbraio 2023
Per l’ammissione nella 1a alla 3a classe di una scuola grigionese per
allievi dotati di particolari talenti, per allievi di tutti i livelli del grado
secondario I.
Iscrizioni: Fino al 30 novembre 2022, ore 16:00! (online)
Giustificativi della federazione: Fino al 30 gennaio 2023 (timbro postale/
mail)
L’iscrizione avviene elettronicamente. La documentazione per l’iscrizione
e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web dell’Ufficio per la
scuola popolare e lo sport (www.avs.gr.ch). Le iscrizioni tardive non
potranno essere tenute in considerazione.

duto: alla fine della Seconda guerra mondiale nell’aprile del 1945
sul confine tra la Valposchiavo e
Tirano l’ingegnere Pietro Rezzani è vittima di quello che sembra
essere un episodio di scontro tra
partigiani e neofascisti. Rezzani è
accusato di essere colonnello della
Milizia ed è vittima di un processo
veloce, i partigiani in questione
decidono sbrigativamente della
colpevolezza dell’imputato. Alla
condanna di Rezzani seguono delle
indagini condotte parallelamente
sia dalla procura italiana che da
quella svizzera, che portano tuttavia ad esiti ben diversi. Quello
che all’apparenza doveva essere un
omicidio politico si rivela essere
un delitto dalla trama molto più
complessa. Attraverso gli occhi di
dodici lettori scelti Paganini conduce una “indagine delle indagini”
volta a scoprire la verità su cosa sia
realmente accaduto. Le indagini
imperfette è un giallo storico con
profondi risvolti morali e filosofici
che, sullo sfondo dell’impetuoso
paesaggio valtellinese, mette in
luce quanto la cruda realtà possa
superare anche la più fervida fantasia.
Biografie e relatori
Andrea Paganini (Poschiavo,
1974) si è laureato in lingua e letteratura italiana, storia e storia
dell’arte all’Università di Zurigo,
dove ha poi conseguito il dottorato in letteratura italiana. Paganini
lavora come docente di italiano e
ricercatore. La sua attività di ricercatore si è principalmente dedicata
all’opera di scrittori italiani esiliati in Svizzera durante la Seconda
guerra mondiale. Fra le sue pubblicazioni si possono citare Un’ora
d’oro della letteratura italiana in
Svizzera (2006), Lettere sul confine. Scrittori italiani e svizzeri in
corrispondenza con Felice Menghini (2007) e la raccolta di poesie
Sentieri convergenti (2013). Nel
2012 ha ricevuto il Premio Letterario Grigione «per la sua attività
di letterato-italianista, storico, poeta e in particolare per il suo impegno per la cultura letteraria del
Grigioni italiano». Le indagini imperfette, pubblicato da Rubbettino
Editore nel luglio del 2022, è il suo
romanzo d’esordio.

https://www.andreapaganini.ch/SALOTTO_DI_
ANDREA_PAGANINI.html
Michele Fazioli (Bellinzona,
1947), laureato in scienze politiche
all’Università di Losanna, vanta
una lunga carriera come giornalista e conduttore presso la RSI, Radiotelevisione Svizzera. Dopo gli
esordi in radio è poi passato alla
televisione, dove ha condotto svariati programmi di informazione,
fra i quali «Controluce». Ciononostante la sua passione di sempre e
di fondo resta quella dei libri, ed
è proprio in questa prospettiva che
ha ideato la piattaforma online e
luogo d’incontro per appassionati
lettori «Circolo dei Libri».

http://circolodeilibri.ch/
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UNCOOL – ARTISTI IN RESIDENZA

Sabine Vogel

cs / Come flautista, lavora intensamente con le moderne tecniche
esecutive, il suono e l’improvvisazione. Nelle sue composizioni
mescola spesso suoni di flauto con
registrazioni sul campo, ma interagisce e improvvisa volentieri con il
materiale sul posto. Il suo approccio a questo tipo di lavoro si basa
su una comprensione ecosistemica. Non vuole solo rappresentare
il mondo esterno «all’interno», ma
impegnarsi nella svolta ecologica

della nostra cultura contemporanea che richiede una partecipazione eticamente informata, che ci fa
mettere in discussione il modo in
cui vediamo le nostre relazioni con
l’ambiente naturale. Oltre alla sua
sensibilità per il mondo sonoro, il
suo lavoro offre un modello di impegno rispettoso con il pianeta che
condivide con tutti gli altri esseri
viventi.

www.uncool.ch / https://sabvog.de/

Foto @Cristina Marx/photomusix

SABINE VOGEL flauti
Sabato 29 ottobre 2022 ore 20:00 concerto
CASA HASLER POSCHIAVO (primo piano)
Via da la Pesa 8, CH-7742 Poschiavo (GR)
Entrata libera

www.uncool.ch >>> EVENTS

WILLI MUNTWYLER-STIFTUNG

Manifestazioni in onore
di Paganino Gaudenzi a Poschiavo
Dopo trent’anni consacrati in gran
parte alla rivalutazione dello scrittore Paganino Gaudenzi, scrittore
barocco in bianco e nero, come l’ho
chiamato nel mio libro del 1995, a lui
dedicato, per la sua sincerità e per la
ricerca della verità, dopo gli onori attribuitigli a Pisa, anche il Comune di
origine, Poschiavo, ha onorato il suo
illustre cittadino.
Nel 1988 cominciai le trattative
per i festeggiamenti in onore di Paganino Gaudenzi a Poschiavo. Subito
risposero all’appello la sede centrale
della Pgi, a Coira, la Sezione della
Pgi di Poschiavo, il podestà on. Luigi
Lanfranchi ed il suo successore on.
Guido Lardi. Fu costituito un Comitato Organizzatore (in ordine alfabetico): Fasani Rodolfo, segretario centrale della Pgi Coira; Ferrari Adriano,
presidente centrale della Pgi Coira/
Berna; Godenzi Giuseppe, professore Berna/Poschiavo; Lardi Gustavo,
ispettore scolastico, Poschiavo; Lardi
Romeo, rappresentante del Comune

di Poschiavo; Zanetti Francesco, presidente della Pgi di Poschiavo.
I colloqui e la corrispondenza epistolare dal 1988 al 1994, grazie anche
all’attiva collaborazione tra i membri
del Comitato organizzatore, hanno
ottenuto i seguenti risultati: omaggio
a Paganino Gaudenzi mediante collocamento di una tavola commemorativa sulla facciata dell’antica casa dei
Gaudenzi oggi Banca Cantonale dei
Grigioni: 27 maggio 1995; pubblicazione di un libro curato da Giuseppe
Godenzi «Paganino Gaudenzi: uno
scrittore barocco in bianco e nero»;
diversi articoli sui Quaderni Grigionitaliani da parte del dottor Massimo
Lardi e del prof. Giuseppe Godenzi;
contributi nell’Almanacco (Giuseppe Godenzi); articoli sui vari giornali
grigionitaliani (Remo Tosio e Giuseppe Godenzi); conferenze nelle singole
sezioni della Pgi(Giuseppe Godenzi);
radio e televisione( signori: Nunzi e
L. Zanolari); lavoro degli scolari SEC/
SAP.

29 ottobre − 1° novembre 2022
da sabato a lunedì 14:00 − 22:00 | martedì 14:00 − 19:00
Punto Rosso - Vial da la Stazion, Poschiavo

expovalposchiavo.ch
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