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Il Circolo di cultura di Mendrisio e dintorni ha il piacere di proporre la conferenza

“OL BAGIÖÖ DAL DIALETT”
UNO SGUARDO SULL’OPERA DI SERGIO MASPOLI E SUL
DIALETTO NELLA SVIZZERA ITALIANA
relatore Matteo Casoni
mercoledì 7 dicembre 2022, alle ore 20.30
Mendrisio, Centro scolastico Canavée, aula magna
Sergio Maspoli (1920-1987) è stato
uno degli autori dialettali più prolifici
della Svizzera italiana; ha pubblicato
una raccolta di poesie (La botega da
nümm matt, 1965), una di racconti in
lingua (I Maliardi, 1969) e una di prose
dialettali (Bügada al soo, 1979), ma soprattutto ha prodotto una quantità
impressionante (si stima 1’500) di
copioni teatrali per la radiotelevisione,
specialmente per la trasmissione della
RSI La domenica popolare (dal 1945). Nel
titolo della conferenza si rimanda
all’omonima commedia natalizia di
Maspoli: il penzolo d’uva staccato e conservato fino a Natale per poi piluccarlo all’occorrenza è
un’immagine che ci può accompagnare sia per illustrare alcune caratteristiche dell’opera maspoliana (in
particolare generi, temi e lingua), sia per evidenziare alcuni aspetti del dialetto (della sua vitalità e del suo
ruolo) nella Svizzera italiana ieri e oggi.
Matteo Casoni si è laureato in letteratura italiana all’Università di Friborgo con un mémoire di licenza sul
radioteatro dialettale di Sergio Maspoli. Dal 2002 è ricercatore presso l’Osservatorio linguistico della Svizzera
italiana (www.ti.ch/olsi); i suoi principali campi di interesse riguardano la sociolinguistica dell’italiano in Svizzera,
la linguistica del contatto italiano-dialetto, la politica linguistica, la comunicazione mediata dal computer (CMC) e
le lingue nel web e nella comunicazione aziendale. Tra altre cose ha pubblicato i volumi Italiano e dialetto al
computer. Aspetti della comunicazione in blog e guestbook della Svizzera italiana (OLSI 2011) e La posizione dell’italiano in
Svizzera (DECS 2021, con S. Christopher, A. Plata, M.C. Moskopf Janner).

L’incontro sarà organizzato nel rispetto delle vigenti norme anti COVID-19.
Mascherina raccomandata.
Confidiamo nella vostra collaborazione!

