
Convegno "L'ora d'oro"
Poschiavo, 8-9 dicembre 2007
Call for papers/Invito alla ricerca
L'ora d'oro di Felice Menghini

In occasione dell'inaugurazione della nuova Biblioteca e ludoteca di
Poschiavo e dell'Archivio "L'ora d'oro", in concomitanza con il sessantesimo
anniversario della morte di Felice Menghini, l'Archivio "L'ora d'oro", la Pro
Grigioni Italiano sezione Valposchiavo e il Laboratorio di Storia delle Alpi
dell'Università della Svizzera Italiana organizzano, per l'8 e il 9 dicembre
2007, due giornate di studio intitolate L'ora d'oro di Felice Menghini.
Nonostante la marginalità geografica della sua Valle, Felice Menghini (1909-
1947) – sacerdote, poeta, scrittore, ricercatore, giornalista ed editore di
Poschiavo – era, verso la metà degli anni Quaranta, una delle figure di spicco
del panorama culturale della Svizzera Italiana. Spirito poliedrico, uomo di
fede e di cultura, oltre a essere il redattore del settimanale "Il Grigione
Italiano" ha fondato e diretto la collana letteraria "L'ora d'oro" (nella quale, fra
l'altro, hanno esordito Piero Chiara e Remo Fasani). Sul fronte letterario, in
pochi anni ha dato alle stampe libri di poesia (Umili cose, 1938; Parabola, 1943;
Esplorazione, 1946), di prosa (Leggende e fiabe di Val Poschiavo, 1933; Nel Grigioni
italiano, 1940), traduzioni (Il fiore di Rilke, 1946) e studi di carattere storico-
letterario (Paganino Gaudenzio letterato grigionese del '600, 1941), mentre altre
opere in preparazione sono rimaste incompiute, a causa dell'incidente
alpinistico che gli ha troncato la vita a soli trentotto anni.
I contributi del convegno – al quale verrà abbinata una piccola esposizione –
saranno incentrati sulla figura e sull'opera di Felice Menghini, sul fervore
culturale sorto attorno alla collana "L'ora d'oro" e alle Edizioni di Poschiavo,
come pure su argomenti affini concernenti, ad esempio, gli uomini di cultura
in corrispondenza con Menghini: letterati italiani (Piero Chiara, Giorgio
Scerbanenco, Giancarlo Vigorelli, Paolo Arcari…), ticinesi (Valerio Abbondio,
Francesco Chiesa, Vittore Frigerio, Giovanni Laini, Giuseppe Zoppi…) e
Grigionesi (Remo Fasani, Anna Mosca, Reto Roedel, Achille Bassi, Arnoldo
Marcelliano Zendralli…), ma anche storici, storici dell'arte, teologi, politici,
pittori ecc.
Considerata la poliedricità della figura di Felice Menghini e dei personaggi
che corrispondevano con lui o che pubblicarono nella collana "L'ora d'oro", il
convegno vuole rivolgersi non soltanto a ricercatori nell'ambito letterario, ma
anche a coloro che si occupano di storia, politica, teologia, assumendo quindi
un carattere interdisciplinare e inaugurando un'"indagine corale" che potrà
alimentarsi in futuro anche del materiale contenuto nell'Archivio "L'ora
d'oro".
Vi invitiamo dunque a farci pervenire le vostre proposte in forma di abstract
(titolo e riassunto di una cartella al massimo) a: andrea.paganini@freesurf.ch
entro il 30 giugno 2007. Le singole comunicazioni, raggruppate in sezioni più
ampie, saranno seguite da una discussione plenaria per ogni sezione. Gli
interventi devono essere originali e inediti. È prevista la pubblicazione degli
atti.
Per ulteriori informazioni: andrea.paganini@freesurf.ch o nicola.zala@pgi.ch


