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Conferenza del
Prof. Pietro De Marchi

“Giovanni Orelli, narratore e poeta”
Martedì 21 marzo 2017, ore 18.15
In un’aula dell’Università di Basilea, Petersplatz 1
La conferenza sarà preceduta (inizio ore 18.00) dall’Assemblea generale ordinaria
Il 3 dicembre dello scorso anno è morto a Lugano, dove viveva, Giovanni Orelli, narratore,
poeta e critico letterario ticinese. Giovanni Orelli aveva studiato alle Università di Zurigo e
Milano dove si era laureato. Fino all'età della pensione era stato professore del liceo cantonale
di Lugano. Orelli aveva iniziato la sua carriera letteraria nel 1965 con il romanzo L'anno della
valanga. Tra le sue opere di prosa più famose ci sono: La festa del ringraziamento (premio
Schiller del 1972), Il sogno di Walaceck, Il treno delle italiane. Tra le opere di poesia
ricordiamo Concertino per rane, Né timo né maggiorana, Un labirinto. A testimoniare la
geniale interpretazione dei generi letterari più vari, vi sono i numerosi premi che hanno
accompagnato il percorso artistico dello scrittore ticinese. Per la sua opera complessiva nel
1997 è stato insignito del Premio Gottfried Keller e nel 2012 del Gran Premio Schiller.
Pietro De Marchi, (Seregno 1958), ha studiato presso le Università di Milano e di Zurigo
dove attualmente insegna Letteratura italiana. Ha pubblicato vari studi di carattere filologico e
critico, tra cui i due volumi Dove portano le parole. Sulla poesia di Giorgio Orelli e altro
Novecento (Lecce, Manni, 2002) e Uno specchio di parole scritte. Da Parini a Pusterla, da
Gozzi a Meneghello (Firenze, Cesati, 2003). Più recentemente ha curato l’edizione di Tutte le
poesie di Giorgio Orelli (Milano, Oscar Mondadori, 2015). Ha curato inoltre due numeri
monografici di “Versants” (2013 e 2015): Autrici e autori della Svizzera italiana nel secondo
Novecento; Vicini d’anagrafe. Poeti di un quindicennio (1920-1935).Attivo anche come
scrittore in proprio, ha pubblicato un volume di racconti, Ritratti levati dall’ombra
(Bellinzona, Casagrande, 2013) e tre raccolte poetiche: Parabole smorzate e altri versi (19901999) (1999); Replica (2006; Premio Schiller 2007) e La carta delle arance (2016), volume
per il quale ha ricevuto il Premio Gottfried Keller 2016.
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Ordine del giorno dell’Assemblea
Approvazione del verbale dell’Assemblea generale del 11 maggio 2016
Rapporto del presidente sulle attività del 2016; approvazione del rapporto
Conti annuali del 2016 e relazione del revisore; approvazione dei conti
Elezioni
Varie ed eventuali
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