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venerdì 25 settembre 2009.

Torna l'ora d'oro di Felice Menghini
Inaugurata la nuova collana editoriale.
ASCOLTA LA VOCE DI MENGHINI E GUARDA
IL VIDEO DI FAZIOLI

Sabato 19 settembre 2009 Michele Fazioli
e Andrea Paganini hanno presentato a
Poschiavo un nuovo volume sulla figura e
l'opera di Felice Menghini, a 100 anni
esatti dalla sua nascita.

Il libro, curato da Andrea Paganini, nasce in seguito al convegno,
tenutosi a Poschiavo nel dicembre 2007, incentrato sulla figura del
sacerdote e scrittore poschiavino e sul fervore letterario che seppe
creare intorno a sé: un intenso intreccio di conoscenze arricchenti
con importanti esponenti del mondo culturale italiano e svizzero-
italiano nel periodo della seconda guerra mondiale. Fra i suoi
interlocutori: Piero Chiara, Giorgio Scerbanenco, Giancarlo Vigorelli,
Valerio Abbondio, Francesco Chiesa e molti altri.

 Ascolta la voce di Felice Menghini in un'intervista radiofonica
trasmessa nel 1947, poco dopo la sua morte improvvisa:

Michele Fazioli e Andrea Paganini presentano la nuova ora d'oro
della letteratura valposchiavina

''L'ora d'oro di Felice Menghini - Il suo tempo, la sua opera, i
suoi amici scrittori'', questo il titolo della nuova pubblicazione,
raccoglie dunque gli atti del convegno redatti da una quindicina di
autori locali e internazionali. Insieme approfondiscono, in una seria
ricerca interdisciplinare, l'attività e le relazioni letterarie di
Menghini, che hanno fatto della Valposchiavo un punto di
riferimento d'eccezione nel panorama culturale di un difficile
momento storico.
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Anche Massimo Lardi e Luigi Menghini fra gli autori del libro

Carlo Cattaneo e Paolo Lagazzi presentano brevemente i
rispettivi saggi

Arricchiscono e completano il volume alcune poesie e prose inedite
o incompiute di Don Felice. Particolarmente curiosi i brani tratti dai
suoi diari.

Michele Fazioli ha esortato ad apprezzare il lavoro svolto da
Andrea Paganini intorno alla figura di Felice Menghini, in quanto si
tratta di studi scientifici preziosi, unici, che contribuiscono ad
aggiungere un ulteriore tassello alla conoscenza della realtà
letteraria degli anni Quaranta e a meglio comprendere gli sviluppi
seguenti.

Il primo volume della nuova collana è dedicato a Felice Menghini

La presentazione del libro di Paganini è coincisa anche con
l'inaugurazione ufficiale della nuova collana editoriale L'ora d'oro
- di cui costituisce simbolicamente il primo volume, in omaggio a
Don Felice - pubblicata dalla Tipografia Menghini. Rinasce, dunque,
la collana di varia letteratura fondata nel 1944 da Felice Menghini,
su suggerimento di Giancarlo Vigorelli, con ''l'intento di fornire -
anche durante la guerra e su suolo svizzero - uno sbocco editoriale
alla letteratura italiana, classica e moderna'', così i fondatori. Dopo
l'uscita di soli 5 volumi, la collana si era interrotta a causa
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dell'improvvisa morte di Don Felice.

Per ulteriori informazioni leggi anche: La collana L'ora d'oro

La nuova collana, voluta e diretta da Andrea Paganini, "rappresenta
una sfida ambiziosa, ma l'entusiasmo e l'impegno non mancano",
sottolinea Franco Milani, presidente della sezione Valposchiavo
della Pgi che sostiene l'iniziativa. È già in programma l'uscita di altri
quattro volumi. Il prossimo sarà un atteso romanzo dello scrittore
poschiavino Massimo Lardi incentrato sulla figura storica e le
incredibili vicende del barone Tommaso de Bassus.

Franco Milani per la Pgi e Roberta Zanolari per il Comune di
Poschiavo lodano e sostengono la nuova iniziativa culturale

 Ascolta la voce di Felice Menghini in un'intervista radiofonica
trasmessa nel 1947, poco dopo la sua morte improvvisa:

Foto e video di Pierluigi Crameri

Alessandra Jochum-Siccardi
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