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Guida letteraria della Svizzera italiana
La Guida letteraria si presenta come una raccolta di istantanee scattate
lungo i secoli: descrizioni, impressioni e vite vissute degli autori ticinesi,
svizzeri e stranieri, registrate in pagine di prosa, poesia, epistolari, diari
e resoconti di viaggio. Dalle recensioni del viaggiatore inglese Samuel
Butler, che visita il Sud delle Alpi nella seconda metà dell’Ottocento e
scrive dei suoi alloggi e panorami prediletti, all’Ascona descritta come
una “Capri nordica” dal Premio Nobel Eugenio Montale nel 1971.
La Guida, una raccolta di citazioni che usano i paesaggi ticinesi come
sfondo della narrazione, è un progetto innovativo che intende
valorizzare il patrimonio letterario della Svizzera italiana adottando un
approccio dinamico e partecipativo.
È possibile inoltrare le segnalazioni tramite il formulario che si trova sul
sito http://guidaletteraria.ti.ch o completando il formulario cartaceo.
Salvare o stampare il pdf prima di inviarlo.
Il documento può essere inviato all’indirizzo e-mail decs-oc@ti.ch
o all’indirizzo postale:
Osservatorio culturale del Cantone Ticino
Piazza Governo 7
6501 Bellinzona
Indicazioni operative per le segnalazioni
Perimetro geografico: Svizzera italiana
Autori: svizzeri o stranieri, deceduti
Citazioni: testi editi, in italiano e in dialetto, incluse le traduzioni da altre lingue
Generi letterari: prosa, poesia, epistolari, diari e resoconti di viaggio
Luoghi: localizzabili geograficamente

Esempio
Ernest Hemingway, Addio alle armi, 1929
Brissago (coordinate x, y: 2'698'441.5, 1'108'412.9)
“Ora era certo che eravamo in Svizzera. C'erano molte case tra gli alberi dietro la riva e un po' discosto
dalla riva c'era un villaggio con le case di pietra, qualche villa sulla collina e una chiesa (...). Era un villaggio
simpatico. C'erano molte barche da pesca lungo la banchina e reti stese sui rastrellieri (...). Spinsi forte
sul remo sinistro e mi avvicinai. Poi mi raddrizzai quando fummo vicino alla banchina e portai la barca ben
aderente al muro. Rientrai i remi, afferrai un anello di ferro, scesi sulla pietra bagnata ed ero in Svizzera.”
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Formulario di segnalazione
NB: salvare o stampare il pdf prima di inviarlo.
1. Segnalazione di citazione letteraria
Conosce un testo che contiene una descrizione della Svizzera italiana, sia che si tratti di racconti, romanzi,
poesie, lettere o diari?

Titolo dell’opera
Cognome, Nome dell’autore
Anno di edizione e pagine in cui
compare la citazione
Luogo descritto nella citazione
Citazione (max. 10 righe)

2. Segnalazione di luoghi legati a poeti e scrittori
Conosce la casa dove è nato uno scrittore? O dove ha abitato? È a conoscenza dell’esistenza di una targa o
di un’iscrizione commemorativa che lo riguarda? O ne conosce il luogo di sepoltura?

Cognome, Nome dell’autore
Tipologia di luogo:
Casa natale
Tomba

Luogo di residenza o soggiorno
Via/Piazza/Monumento

Indirizzo esatto o coordinate
Eventuale descrizione del luogo
Se dispone di una fotografia del luogo,
libera da diritti, può mandarcela
all’indirizzo decs-oc@ti.ch

Dati di contatto per eventuali complementi di informazione:
Cognome, Nome
Telefono / e-mail

Targa o iscrizione

