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 Serata a tinte letterarie grigionesi quella in 
programma per domani sera, giovedì 13 giugno 
(ore 18.30) alla Casa della Letteratura di Luga-
no (Villa Saroli, viale Frascini 9). Un viaggio per 
scoprire come lo sguardo diventa parola per di-
re del cambiamento negli occhi e attraverso la 
voce di autori che ne testimoniano lo slittamen-
to in bilico tra poesia e prosa, silenzio e pluri-
linguismo, presenza e scomparsa. 
Cla Biert (1920-1981), nel romanzo «La müda-

da» (Gabriele Capelli Editore) scrive del cam-
biamento, del rinnovo delle tradizioni e la pro-
gressiva mutazione di una società contadina e 
artigiana della Bassa Engadina fra gli anni Ven-
ti e Sessanta del secolo scorso. Leta Semade-
ni (, Scuol, 1944), nella foto, in «Tamangur» 
(Edizioni Casagrande) testimonia l’osservazio-
ne di un mondo in miniatura: da un lato gli oc-
chi di una bambina e un interno familiare a ca-
vallo tra lutto, affetti e azioni quotidiane; 

dall’altro un paese stretto in un incavo tra le 
montagne e su tutto quella foresta di pini cem-
bri che è la più alta d’Europa, immutabile pare, 
e per la gente del luogo considerata il regno dei 
morti. Walter Rosselli, oltre ad essere il tradut-
tore di Cla Biert, è lui stesso autore e nel 2019 
pubblica «Cuntradas imaginarias» (Chasa Edi-
tura Rumantscha). Moderatore della serata sa-
rà Rico Valär, professore associato di letteratu-
ra e cultura romancia all’Università di Zurigo. 

DOMANI SERA 

Prospettive 
grigionesi 
a Villa Saroli

L’INTERVISTA     LUCA CIGNETTI

I primi intensi dieci anni di «Opera Nuova» 
Il direttore della rivista letteraria luganese traccia un bilancio dell’attività svolta

Luca Cignetti, docente di Didattica dell’italiano al la SUPSI (Scuola universitaria 
professionale della Svizzera italiana), nonché autore di numerosi studi di lingui-
stica, dirige la rivista letteraria «Opera Nuova. Rivista internazionale di scritture 
e scrittori», di cui è stato fondatore dieci anni fa con Raffaella Castagnola, oggi di-
rettrice della Divisione della cultura e degli studi universitari del Canton Ticino. 
Ennesimo segno della vitalità intellettuale che si respira nel nostro territorio, sen-
sibile al richiamo di poeti, scrittori e artisti di varia estrazione e provenienza, la ri-
vista si pone come osservatorio attento a recepire le tendenze culturali del nostro 
tempo e a divulgare le voci emergenti del panorama letterario. 

FABIO PAGLICCIA 

 Quest’anno ricorre il decimo anniver-
sario di «Opera Nuova», rivista letteraria 
che ha visto la luce grazie a lei e a Raffael-
la Castagnola. Con quali intenti è stata 
fondata? 
«Ricordo una chiacchierata con Raffaella 
Castagnola durante un convegno lettera-
rio ad Ascona, presso la Fondazione Mon-
te Verità, in cui parlavamo dell’importan-
za di sostenere gli scrittori esordienti. Era 
il 2009. Qualche tempo prima, presso la 
Biblioteca cantonale di Lugano, avevamo 
curato insieme una mostra dedicata ai 
nuovi poeti della Svizzera italiana, poi 
confluita nel catalogo-antologia Di soglia 
in soglia. Venti nuovi poeti nella Svizzera 
italiana (Ed. Le ricerche, 2008). La rivista 
è nata appunto da queste esperienze, 
dall’obiettivo condiviso di dare voce agli 
autori esordienti, in particolare delle 
nuove generazioni. E oggi, 
dopo dieci anni, 
possiamo 

dire con soddisfazione di avere pubblica-
to oltre cento autori, a cui si aggiungono 
decine di collaboratori e critici.  
Uno degli impegni prioritari di “Opera 
Nuova” è quello di divulgare la conoscen-
za dei poeti e degli scrittori del nostro can-
tone, una realtà sorprendentemente vita-
le, come già il repertorio POESIT ha rile-

vato in dettaglio». 
Come vengono sele-
zionati gli autori? 
«Nella scelta dei no-
stri autori non pren-
diamo in considera-
zione l’appartenen-
za a correnti o scuo-
le, non essendo no-
stra intenzione so-

stenere 

VISITATE PER VOI

DUE PRESENZE TICINESI AGLI «INCONTRI» DI COIRA
 L’associazione Art Public Chur si pre-
figge dal 2011 di promuovere l’arte nello 
spazio pubblico. Lo scorso 1. giugno ha 
inaugurato il suo quarto progetto artisti-
co «BEGEGNUNGEN», incontri. Come 
spiegato dal titolo, la mostra intende 
promuovere l’incontro non solamente 
tra gli artisti e il pubblico, bensì anche tra 
la popolazione grigionese e il suo terri-
torio. 
L’esposizione si tiene, infatti, in un luogo 
da tempo dimenticato: nelle immediate 
vicinanze delle mura cittadine (Ober-
tor), del Welschdörfli e dei resti archeo-
logici romani sorge un grande parco che 
nonostante sia strozzato dalla strada 
cantonale che porta a Lenzerheide, pos-
siede un nome tutto da scoprire: «Ro-
senhügel», la Collina delle Rose. 

In occasione degli importanti lavori di ri-
sanamento e di ampliamento del parco 
sostenuti dalla città di Coira, l’associazio-
ne Art Public Chur rilancia un progetto 
ideato nel passato: rendere la collina luo-
go di svago e di studio. 
La Collina delle Rose ha una storia mo-
vimentata alle sue spalle. Utilizzata fino 
al 1836 come patibolo della città, nel 
1848 si trasforma in luogo di passeggio. 
Sull’esempio di Berna e di Zurigo, il gri-
gionese Alexander Moritzi (1806-1850) 
propone un nuovo giardino («Neue An-
lage») che funga anche da parco botani-
co: in questo modo lo studio della natu-
ra e del paesaggio sarebbe stato accessi-
bile a tutti. Ma la morte prematura dello 
scienziato coirese fece sì che l’idea non 
si realizzasse. 

Sotto il titolo di «INCONTRI – Un proget-
to artistico sulla Collina delle Rose» i cu-
ratori Luciano Fasciati e Misia Bernasco-
ni hanno invitato tredici artisti da tutta la 
Svizzera e dalla vicina Italia (Tirolo) a svi-
luppare opere site-specific che declinas-
sero la scultura in tutte le sue forme. Par-
tendo dall’analisi delle condizioni attua-
li del parco Rosenhügel, della sua storia 
e del suo rapporto con la natura e l’artifi-
cialità dello spazio, gli artisti hanno rea-
lizzato quindici opere. Nei 1.700 metri 
quadrati di spazio espositivo verde si tro-
vano anche i lavori di due artisti ticinesi: 
«Installation Rope #123 Meters» di Alex 
Dorici e «Heure bleue, heure dorée» di 
Daniela Droz. 
Alex Dorici (1979, Lugano) propone 
un’installazione scenografica in corda-

me rosso su una piattaforma di forma ot-
tagonale. La superficie in legno, orfana 
del suo «Tempietto dei Premi» realizzato 
in occasione del Tiro federale del 1842, 
ritorna a nuova vita grazie alla costruzio-
ne e dell’architettura ottica lunga 123 
metri. L’artista – al quale la Pinacoteca 
Casa Rusca di Locarno aveva dedicato 
l’anno scorso una mostra monografica – 
conferma il suo interesse nel riformula-
re contesti urbani. 
La fotografa Daniela Droz (1982, Faido) 
trasforma per l’occasione due ordinari 
pannelli pubblicitari F12 in due finestre 
sulla Natura. Con l’intenzione di far sof-
fermare il passante davanti a superfici al-
trimenti di immediato contenuto, unisce 
la mutabilità cromatica del cielo all’alta 
qualità della stampa serigrafica. La tici-

nese – alla quale a sua volta il Château de 
Gruyères aveva dedicato l’anno scorso 
una mostra monografica – si presenta 
con sei fotografie dal forte linguaggio 
geometrico unite alla sensualità della lu-
ce mutevole nel tempo. 
La mostra, visitabile fino al 29 settembre, 
sottolinea ulteriormente la rinascita del 
parco Rosenhügel con un ampio spettro 
di attività collaterali: oltre alle visite gui-
date tenute nelle tre lingue cantonali (te-
desco, romancio e italiano), sono previ-
ste discussioni con gli artisti sia della mo-
stra e sia del Museo d’arte dei Grigioni, 
balli sulle note della Kammerphilarmo-
nie Graubünden e concerti in collabora-
zione «Aux Losanges» di Tschiertschen, 
Maggiori informazioni su: https://bege-
gnungen-2019.ch AIR

particolari orientamenti poetici. Per que-
sto è possibile trovare accostati, leggendo 
i diversi fascicoli, autori dallo stile tradi-
zionale con altri più marcatamente spe-
rimentali. La procedura di selezione dei 
testi si basa esclusivamente su criteri qua-
litativi: in questo è fondamentale il ruolo 
del nostro comitato scientifico e il parere 
di revisori esterni».  
La sua è anche una rivista di ambito in-
ternazionale, aperta ad accogliere le 
«voci dal mondo» che si esprimono in 
una pluralità di lingue. Quali sono, a suo 
avviso, le esperienze letterarie più stimo-
lanti che hanno trovato cittadinanza nel-
le pagine del suo periodico?  
«Ospitiamo spesso e con piacere testi in 
lingue diverse dall’italiano, accompagna-
ti da traduzioni d’autore. Ricordo i nomi 
di Wystan Hugh Auden (tradotto da Clau-
dia Azzola), di Jacques Dupin e Bernard 
Vargaftig (tradotti da Gilberto Isella), di 
Pierre Chappuis (tra-
dotto da Marghe-
rita Orsino), 
di Cécile 
Guivarch 
(tradotta da 
Silvia Här-
ri). Ma ab-
biamo 

pubblicato anche traduzioni in altre lin-
gue di autori ticinesi, come la versione in 
portoghese di alcuni tra i poeti dell’antolo-
gia Di soglia in soglia. Quanto alle espe-
rienze più stimolanti, ce ne sono molte, al-
cune delle quali ci hanno convinto a con-
tinuare la collaborazione in forma diversa. 
Abbiamo così inaugurato le collane di let-
teratura e saggistica delle Edizioni Opera 
Nuova, oggi brillantemente curate da Mi-
chele Amadò, anch’egli professore alla 
SUPSI. Tra i volumi che abbiamo pubbli-
cato in questi anni ci sono nomi prestigio-
si della letteratura svizzera, come Federi-
co Hindermann, Gilberto Isella e Anna 
Felder, e autori internazionali come il già 
citato Jacques Dupin».  
Un certo spazio occupa nella rivista la 
letteratura per l’infanzia, un genere si-
gnificativo, solitamente poco trattato. A 
che cosa è ascrivibile questo interesse 
specifico?  
«La narrativa per l’infanzia è un genere 
che ancora fatica a essere apprezzato e ri-
conosciuto tra la letteratura di qualità. Ep-
pure bambini e ragazzi sono lettori intel-
ligenti ed esigenti, dotati di una sorpren-
dente capacità critica. Su Opera Nuova ac-
cogliamo spesso racconti scritti da mae-
stre e maestri del Dipartimento di forma-
zione e apprendimento della SUPSI per 
gli studenti delle loro classi, ma anche fia-
be e brevi storie scritte da giovani autori 

delle scuole del Cantone».  
Un contributo fondamentale è 

infine fornito dalle riflessio-
ni dei critici e degli studio-

si. Quali i risultati conse-
guiti? 
«Anche se per le ragio-
ni che ho detto nella 
nostra rivista la mag-
gior parte dello spazio 
è dedicato alla poesia 
e alla narrativa, la sag-
gistica assume un ruo-
lo importante. Le rac-
colte di poesia che pub-
blichiamo su “Opera 

Nuova” general- Profilo scientifico 
Grazie al livello elevato dei 
contributi che ospitiamo 
siamo riusciti a farci ap-
prezzare nei settori discipli-
nari della letteratura e della 
linguistica italiana  
 

mente sono precedute da un’introduzio-
ne scritta da un critico, e servono a presen-
tare il poeta fornendone un primo orien-
tamento di lettura. Abbiamo poi la sezio-
ne «Scritture su scritture», in cui pubbli-
chiamo contributi di ricercatori e docen-
ti universitari, scelti tra gli specialisti di va-
ri settori disciplinari. Si tratta di articoli di 
qualità, che negli anni hanno contribuito 
a far apprezzare la rivista anche sotto il 
profilo scientifico. Non a caso “Opera 
Nuova” è oggi tra le riviste riconosciute in 
Italia dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca per i settori 
disciplinari della letteratura e della lingui-
stica italiana».  
Quali sono i suoi programmi per i pros-
simi numeri?  
«Periodicamente aggiorniamo la rivista 
introducendo delle novità. Ad esempio da 
qualche tempo ogni fascicolo si sviluppa 
intorno a un tema caratterizzante: tra 
quelli trattati finora ci sono «la creatività», 
«il viaggio», «la riscrittura» e «il verde». Al 
«fantastico» è dedicato il numero attual-
mente in preparazione, dove sono raccol-
ti alcuni racconti scritti dai partecipanti a 
un corso di scrittura creativa tenuto da 
Giulio Mozzi a Locarno nell’autunno del 
2018. E per il 2020 stiamo preparando un 
numero speciale. Ma non voglio anticipa-
re nulla: sarà una sorpresa».

Disegno di Doriano Solinas


