
 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 2 ottobre ore 18.00  
Villa Recalcati, piazza Libertà 1, Varese  

Andrea Paganini 

Le indagini imperfette Rubbettino 

intervistato da Cesare Chiericati 

Un giallo nelle sue varianti del noir e del legal thriller dai risvolti 

storici, filosofici e morali, con sullo sfondo un paesaggio incantevole a 

far da contrasto all’orrore della caccia all’uomo nei montuosi e 

impervi territori limitrofi della Valtellina. Nel volume spicca la 

presenza di Piero Chiara tra i personaggi. Un’incredibile storia vera 

del 1945 che esigeva di essere raccontata. 

Il volume si compone di quattro parti, 1944-1945, 1945-1946, 1946-

1947, 1947-1983 

 

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. Oltre che 

scrittore, è docente e ricercatore. Si è occupato in particolare degli 

scrittori italiani che durante la Seconda guerra mondiale erano in 

esilio in Svizzera. Ha pubblicato tra l’altro 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). Ha curato edizioni di opere di Piero Chiara 

(Quaderno di un tempo felice e Incantavi e altre poesie), di 

Giovannino Guareschi (L'umorismo), di Arturo Lanocita (Voglio 

vivere ancora), di Giorgio Scerbanenco (Il mestiere di 

uomo e Patria mia), di Ignazio Silone (La volpe e le camelie) e di Egidio Tschudi (La Rezia). Nel 

2012 ha ricevuto il Premio Letterario Grigione «per la sua attività di letterato-italianista, storico, poeta 

e il suo impegno per la cultura letteraria del Grigioni italiano».  

  

 

Cesare Chiericati, giornalista professionista, varesino, ha lavorato 

all’Arnoldo Mondadori, al Giorno e alla Radio Televisione della Svizzera 

italiana. Ha diretto il quotidiano luganese “Il Giornale del Popolo”. Ha 

curato una biografia di Karl Marx, è autore di un libro intervista con il 

Cardinal Martini Il primato del silenzio e de La sfida della complessità, 

edizioni Nuova Critica. Ha collaborato con “La Provincia di Varese”. 

 

L’evento sarà realizzato nel rispetto delle misure sanitarie 
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