
Gioco e impegno dello «scriba».
L’opera di Giovanni Orelli:
nuove ricerche e prospettive
a cura di Giovanna Cordibella e Annetta Ganzoni

Intervengono
Giovanna Cordibella
Professoressa di Letteratura Italiana all’Università di Berna

Annetta Ganzoni
Collaboratrice scientifica presso l’Archivio svizzero di letteratura 
della Biblioteca nazionale svizzera

Giampaolo Cereghetti
Già docente di italiano e direttore del Liceo cantonale di Lugano 1

Pietro Aiani 
leggerà brani dalle opere di Giovanni Orelli.
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Gioco e impegno dello
«scriba».
L’opera di Giovanni Orelli: 
nuove ricerche e prospettive
a cura di Giovanna Cordibella e 
Annetta Ganzoni

Giovanni Orelli è stato tra le più versatili e rilevanti 
voci del panorama letterario contemporaneo. Alla 
sua opera è dedicato il volume Gioco e impegno 
dello «scriba» che raccoglie gli atti del primo con-
vegno internazionale a lui dedicato. I saggi, firmati 
da specialisti e studiosi di varia provenienza, apro-
no nuove prospettive di ricerca sull’opera orelliana, 
esplorandola nella sua complessità: dalla narrativa 
alle raccolte poetiche in lingua e in dialetto, dai ra-
diodrammi agli scritti critici e giornalistici. Il volume 
porta un pregevole apparato iconografico e un’i-
nedita serie di Omaggi e letture di scrittrici e scrit-
tori che hanno intrattenuto negli anni con Orelli un 
dialogo fecondo.
Giovanna Cordibella è professoressa straordina-
ria di Letteratura Italiana all’Istituto di Lingua e Let-
teratura italiana dell’Università di Berna e direttrice 
della Sezione di Letteratura dello stesso Istituto.
Annetta Ganzoni è collaboratrice scientifica del 
servizio ricerca e mediazione presso l’Archivio sviz-
zero di letteratura della Biblioteca nazionale, non-
ché conservatrice del fondo di Giovanni Orelli.
Giampaolo Cereghetti è stato per decenni do-
cente di italiano e direttore del Liceo Lugano 1. Dal 
2017 presiede l’Atte, Associazione Ticinese Terza 
Età.

L’incontro si svolgerà all’aperto, nel piazzale anti-
stante la Biblioteca. È consentito l’accesso a un mas-
simo di 80 persone. In caso di cattivo tempo, la 
serata avrà luogo nella Sala Tami con una capienza 
ridotta a 40 persone. Mascherina obbligatoria.
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