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Lunedì 1 marzo 2010, ore 21

Presentazione del libro

di Eugenio Fasana
Alberti Libraio Editore

Presenterà Teresio Valsesia

Con proiezione di immagini

Ristampa del famoso e bellissimo libro pubblicato nel secolo 
scorso con i tipi de "L'Eroica" (in cui Fasana ricostruisce con 
lirismo e diretta cognizione di causa soprattutto le vicende 
dell'epoca con la conquista pionieristica dei selvaggi e 
sterminati ghiacci del versante di Macugnaga) 

Lunedì 15 marzo 2010, ore 21

Presentazione del libro

di Corinna Bille
Traduzione di Ettore Brissa e Katharina Benckert
Edizioni Tararà

Presenteranno Erminio Ferrari e Ettore Brissa

Con proiezione di immagini

Nel 1954 Corinna Bille, il marito Maurice Chappaz e il figlio 
Blaise percorsero un lungo itinerario sulle montagne del 
Canton Vallese, dell’alta Ossola e del Canton Ticino. Il delicato 
racconto dei cinque giorni di cammino che li condussero da 
Fiesch a Cevio, in Valmaggia prese in seguito la forma di libro, 
À pied du Rhône à la Maggia, pubblicato nel 1957. Con un 
linguaggio di trasparente bellezza, lieve come i passi che la 
condussero di montagna in montagna, la scrittrice ripropone 
incontri, luoghi e suggestioni di un mondo ancora oggi 
riconoscibile. Nel 1997 il giovane fotografo Matthieu Gétaz 
ripercorse il cammino di Corinna Bille per illustrare una 
riedizione del testo originale che vide la luce nel 1999 presso le 
edizioni ginevrine La Joie de lire. Questa prima traduzione 
italiana di À pied du Rhône à la Maggia, a cura di Ettore Brissa e 
Katharina Benckert, ripropone l’edizione del 1999, nella quale 
le ispirate immagini di Gétaz integrano magistralmente la 
poesia del testo.

Lunedì 29 marzo 2010, ore 21

Serata con

di Silvia Metzeltin
Editrice Corbaccio

Sarà presente l’autrice 

Con proiezione di immagini

Queste storie nascono dall’esperienza diretta dell’autrice e 
spaziano dalla Patagonia argentina a quella cilena, dalla costa 
dell’Atlantico a quella del Pacifico. Un territorio immenso dove 
si può camminare per giorni interi, accompagnati dal volo di un 
condor e dal movimento rapido dei cirri bianchi, prima di 
incontrare una fattoria, di scorgere un gregge, di parlare con 
qualcuno. Forse è il luogo abitato più selvaggio della terra: è 
fatto di distese infinite, di fiumi, di laghi, di vulcani e di 
montagne. È qui che l’autrice ha raccolto le sue storie, diverse 
fra loro, ma legate da un filo conduttore. Un filo che le rende 
un’unica storia, un romanzo a più voci. E sono le voci del 
paesaggio e dei suoi abitanti che descrivono e interpretano un 
paese in continuo cambiamento storico, sociale ed economico.
Un viaggio insolito, dunque, reale e immaginario allo stesso 
tempo. Un tentativo di dare voce ai personaggi di un mondo che 
mal s’accorda con la globalizzazione, e che difende 
strenuamente la poesia dei suoi spazi brulli battuti dal vento.
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