
Conferenza in italiano con il Dr. Joel F. Vaucher-de-la-Croix dal titolo:
“Francesco Chiesa: ritratto di un poeta ticinese tra italianità ed elvetismo”

Seconda serata del ciclo “RADICI OLTRE I CONFINI” 
presentata da Berna Arte e Cultura (BAC)
in collaborazione con l‘Ambasciata d‘Italia in Svizzera 
e con il sostegno del Raiffeisen Forum 

RADICI 
OLTRE

I CONFINI
6 NOVEMBRE 2019
Raiffeisen Forum

Schauplatzgasse 11, 3011 Bern



6 NOVEMBRE seconda serata del ciclo 
RADICI OLTRE I CONFINI

16.45 Accoglienza dei partecipanti

17.00 Assemblea annuale ordinaria

18.00 Aperitivo

18.30 Saluti di benvenuto

18.40 Conferenza del Dr. Joël Vaucher-Delacroix 
dal titolo “Francesco Chiesa: ritratto di un 
poeta ticinese tra italianità ed elvetismo”

19.45 Spostamento al Ristorante Lorenzini e 
cena in comune con il relatore

19 NOVEMBRE terza serata del ciclo 
RADICI OLTRE I CONFINI
Conferenza in italiano del Dr. Anita Viola 
Sganzerla dal titolo:
“Francesco Borromini (1599-1667) dal 
Ticino alla Roma dei Papi. Un originale 
interprete dello spirito barocco”.

www.berna-arte-cultura.ch

Joël F. Vaucher-de-la-Croix è nato a Lugano 

nel 1984; si è laureto in Storia della lingua italiana 

all’Università degli Studi di Firenze, dove ha poi 

conseguito il Dottorato internazionale di ricerca in 

Italianistica (Università degli Studi di Firenze-Université 

Paris Sorbonne-Rheinische Friedrich-Wilhelms-

Universität Bonn). È stato professore incaricato 

di Linguistica italiana all’università di Berna. Si è 

occupato di storia della lingua e storia della letteratura 

italiana, con contributi sulla tradizione neoclassica, 

sulla grammatica e sul lessico ottocentesco, 

sull’italiano giornalistico e sulla narrativa tra Otto e 

Novecento. Ha curato l’edizione delle Satire di Persio 

tradotte da Vincenzo Monti (Firenze 2015), della 

Grammatica inferiore della Lingua italiana di Stefano 

Franscini (Firenze 2016), e di alcuni romanzi storici 

dell’Ottocento. Attualmente insegna al Liceo 2 di 

Lugano. 

Francesco Chiesa: ritratto di un poeta ticinese tra italianità ed elvetismo
Primo vero e riconosciuto poeta della Svizzera Italiana dopo quasi due secoli di silenzio, Francesco Chiesa, 
nato a Sagno nella pittoresca Valle di Muggio, fu il protagonista indiscusso della cultura e della lettera-
tura ticinese del Novecento, imponendo per quasi un secolo (morì infatti a 102 anni) la sua autorità di 
letterato e d’insegnante. In questo incontro si ripercorreranno le vicende umane e letterarie di un gigante 
della letteratura ticinese sempre in bilico tra la strenua difesa dell’italianità culturale del suo Cantone e il 
rispetto dell’identità elvetica. 

Iscrizioni entro lunedì 4 novembre ore 12.00 tramite il sondaggio doodle indicato nell’e-mail 
specificando se si partecipa solo alla conferenza o anche all‘aperitivo e alla cena.


