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Q
uesta inserzione è stata

offerta da un sostenitore.

Iniziativa 2xNatale: condividete la gioia delle feste!
Aiuta i più vulnerabili donando dei pacchi postali di generali alimentari di lunga scadenza 
e articoli per l’igiene. Recatevi alla posta e date così un aiuto concreto. L’iniziativa dura fino
all’11 gennaio 2019.
Per informazioni: www.2xnatale.ch

Parla di montagna e montanari, di vette e
silenzi, di solidarietà e solitudini il nuovo
romanzo dello scrittore ticinese Fabio An-
dina intitolato «La pozza del Felice» (edi-
zioni Rubbettino). Uscito il mese scorso,
non è uno di quei libri di montagna dove si
piange la scomparsa di un mondo che non
c’è più. È invece una storia di amicizia e
sopravvivenza. 
La montagna, descritta con minuzioso rea-
lismo, fa da sfondo all’incontro fra il giova-
ne narratore e un vecchio solitario che vi-
ve secondo i ritmi della natura. Due vite
appartate di cui l’autore racconta la quoti-
dianità. Nato a Lugano nel 1972, Fabio
Andina si è laureato in cinema a San Fran-
cisco. Ha pubblicato la raccolta di poesie
«Ballate dal buio» (Edizioni Ulivo, 2005)

Ultimo romanzo di Fabio Andina
Storie di montagna e di silenzi

ed è stato inseri-
to nell’antologia
«Di soglia in so-
glia. Venti nuovi
poeti della Sviz-
zera  i ta l iana»
(Edizioni Le Ri-
cerche, 2008). 
Nel  2016 ha
pubblicato il ro-
manzo «Uscirne
fuori» (Adv), ha
r icevuto una
menzione al Premio Chiara Inediti per la
raccolta di racconti intitolata «Il paese
senza nome», ed è stato inserito nell’anto-
logia «Dieci racconti per Piero Chiara»
(Macchione Editore).

È appena usci-
to «Rennsport
Schwei z»  d i
Peter Wyss e
Ste fan  Lü-
scher, l’annua-
rio del motori-
smo elvetico,
opera di riferi-
mento per la
stagione 2018
dei migliori pi-
loti svizzeri su
due, tre e quattro ruote: 380 pagine, testi
in tedesco, 300 foto e classifiche. 
Giunta alla sua 35.ma edizione, la pubbli-
cazione analizza e illustra il ritorno della
Sauber di Formula 1 a centro griglia e zo-
na punti, la Formula E con la prima gran-
de gara su circuito in Svizzera dal 1954
(Gp di Zurigo), le 24 Ore di Le Mans con
il primo trionfo di Sébastien Buemi, il
campionato tedesco coi podi di Nico
Müller ed Edoardo Mortara, i successi eu-
ropei della Jaguar Frey con il luganese
Alex Fontana. 
Non mancano le pagine dedicate al cam-
pionato svizzero di rally, con la cavalcata
vincente di Ballinari/Pianca a firmare il
primo successo assoluto di una coppia ti-
cinese. 
Altri settori scrutati alla lente sono i
campionati nazionali di kart, il moto-
mondiale di Tom Lüthi e Dominic Ae-
gerter nonché la supermoto svizzera con
la presenza vincente del Moto auto club
Biasca grazie al titolo del piccolo Nathan
(7 anni) nella categoria Kids 50. Altre in-
fo sul sito www.aktivverlag.ch.

Spicca, tra le novità editoriali del mo-
mento, il volume edito da Fontana Edi-
zioni intitolato «La Ferrovia del Gottar-
do» e curato dall’economista Adriano
Cavadini, dal designer Sergio Michels e
dallo storico Fabrizio Viscontini. Rac-
conta la storia di due delle più importan-
ti opere del diciannovesimo e del ventu-
nesimo secolo, che assicurano la comuni-
cazione tra il nord e il sud dell’Europa: le
gallerie del San Gottardo. Dalla «Via del-
le genti» ad AlpTransit, è il racconto di
una gigantesca impresa, dei suoi ideatori
e artefici. 
Oltre ai testi, curati  anche da autorevoli
esperti e politici (tra cui Doris Leuthard e

Storia della ferrovia del Gottardo
Dalla «Via delle genti» ad AlpTransit

Ignazio Cassis),
il libro propone
una serie di do-
cumenti inediti,
corredati da im-
magini e tabelle
che danno alla
pubbl icaz ione
un lus t ro  de l
tutto particolare. Questo lavoro risponde
a molte domande che anche il semplice
curioso si sarà posto almeno una volta
nella vita: Chi fu il primo a varcare il Pas-
so del San Gottardo? Come si viaggiava
nella Belle Èpoque? Come sarà la ferrovia
nel 2050?

È dedicato alla poesia l’ultimo numero della rivi-
sta trimestrale di cultura «Cenobio» curata da
Pietro Montorfani, che presenta diversi contribu-
ti attraverso incontri, interviste, recensioni e illu-
strazioni. Il fascicolo si apre con le riflessioni di
Giacomo Berchi sugli «Accertamenti danteschi
nella poesia di Giorgio Orelli» e di Aurelio Bulet-
ti su «La poesia di Ugo Petrini», quindi l’intervi-
sta di Alessandro Franciotti a Luca Serianni «Ri-
partire dal testo». Seguono alcuni estratti dal ro-

Ultima edizione della rivista
Cenobio, poesia in primo piano

manzo «Blondes» dell’autrice parigina Laure K.
Phoenix; i versi di Franca Grisoni tratti dalla rac-
colta «Cinque poesie» e di Luigi Fontanella
«Guardando il movimento dei rami», con una no-
ta introduttiva di Giancarlo Pontiggia. Per finire,
le recensioni di Elisa Rossello del fumetto di Da-
vid Chauvel e Cyril Pedrosa «Ring Circus» e di
Andrea Bianchetti del romanzo di Dorothy Alli-
son «La bastarda della Carolina». Altre info su
edizionicenobio.ch.

Annuario di sport motoristici
Un anno al volante


