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

ANDRI PEER E GIORGIO ORELLI 
TRADUZIONE LETTERARIA E INTERMEDIAZIONE CULTURALE 

 
 

relatrice Annetta Ganzoni, studiosa di letteratura indipendente 
 
 

mercoledì 29 marzo 2023, alle ore 20.30 
Mendrisio, Centro scolastico Canavée, aula magna 

 
 
Gli scambi tra il poeta engadinese 
Andri Peer e il suo coetaneo leventinese 
Giorgio Orelli rappresentano un esem-
pio interessante di interazione culturale 
nella Svizzera plurilingue: dal 1958 al 
1975 circa, i due insegnanti di letteratu-
ra e operatori culturali – uno a Winter-
thur, l’altro a Bellinzona – si adoperano 
in un’attività reciproca di intermedia-
zione. Mentre Andri Peer si attiva per 
far conoscere lo scrittore Giorgio Orel-
li, nella Svizzera tedesca, tramite articoli 
sulla Neue Zürcher Zeitung, letture pubbli-
che e trasmissioni radiofoniche, Gior-
gio Orelli, a sua volta, pubblica versioni 
dal ladino di poesie, prose e di un testo 
teatrale di Andri Peer su riviste e gior-
nali grigionesi e ticinesi. Si ricorda, in particolare, la raccolta di poesie L’alba, uscita nel 1975, presso le 
Edizioni Pantarei di Lugano. 
Dopo una breve introduzione sul percorso culturale di Andri Peer, in base a materiali d’archivio e a 
pubblicazioni sparse, la conferenza intende approfondire ed esemplificare questa significativa colla-
borazione letteraria. 
 
 
Annetta Ganzoni (1958) di Celerina (GR), ha studiato filologia romanza e letteratura italiana, nelle università di 
Berna, Genova e Zurigo. Il tutto si è concluso con una tesi di dottorato, dedicata all’evoluzione poetica di Andri 
Peer. Dal 1997 al 2022 è stata collaboratrice scientifica dell’Archivio svizzero di letteratura (ASL) come 
responsabile delle collezioni e del programma di lingua italiana e romancia. Oltre a lavori redazionali e editoriali, 
ha pubblicato svariati saggi, tra l’altro, sull’opera di Alice Ceresa, Giovanni Orelli, Cla Biert, Luisa Famos e Peider 
Lansel e sui racconti polizieschi in lingua romancia.  
 
 
L’incontro sarà organizzato nel rispetto delle vigenti norme anti COVID-19. 
Mascherina raccomandata. 
Confidiamo nella vostra collaborazione! 

Andri Peer (a sinistra) e Giorgio Orelli. 


