
L’associazione  
Libera il Libro  
Serravalle
presenta

Maggiori informazioni: 
Libera il Libro Serravalle 
email: liberaillibroserravalle@bluewin.ch

Sabato 22 aprile 2017
Presso Atelier Titta Ratti
Malvaglia

Programma

13.45 Apertura bar 
Inizio musica

14.00 Incontri d’autore
14.00 Ateliers per Bambini
15.15  Pausa
15.30 Incontri d’autore e 

musica
17.00 Dibattito
17.40 Chiusura Ateliers per 

Bambini
17.45 Saluti e ringraziamenti
18.00 Arrivederci alla 

prossima edizione!

Entrata libera



AuToRi Di CAsA nosTRA

Moderatrice Monica Piffaretti
Letture con Pietro Aiani

 Libreria Ecolibro

GeRRy MoTTis
Di Lostallo GR, vive a Camorino. È 

docente di italiano e storia.  
scrittore, poeta e regista teatrale, 

ha pubblicato 6 libri tra cui il 
romanzo storico “Fratelli neri” 

(Dadò). Tiene pure la “Consulenza  
linguistica” per Rsi Rete 1.

VinCenzo ToDisCo
È autore di romanzi “Rocco e Ma-
rittimo”, racconti “Il vento freddo 
dell’Altipiano” e libri per l’infanzia 
“Angelo e il gabbiano” e docente 
presso l’Alta scuola pedagogica dei 
Grigioni. La sua opera ha ottenuto 
numerosi premi.

GiAnLuiGi CRiveLLi
Classe 1945, vive a savosa. Consu-
lente assicurativo in pensione. Ha 
scritto diverse commedie dialettali 
per la Rsi e per compagnie teatrali 
Ticinesi. Al suo attivo una raccolta 
di poesie dialettali, un romanzo 
breve, un libretto di filastrocche e 
diversi racconti e poesie inediti.

DoRis FeMMinis
Cavergno, 1972. Accanto alla 

professione di infermiera in 
psichiatria, per otto anni alleva 

capre in val Bavona. Dal 2014 vive 
sull’altopiano del Giura vodese 
dove lavora come infermiera a 

domicilio. “Chiara cantante e altre 
capraie” è il suo primo romanzo.

MAnueLA MAzzi
Giornalista e appassionata fotogra-

fa, lavora dal 2004 per il settimanale 
«Azione» di Migros Ticino. Ha 

pubblicato una decina di romanzi: 
gialli, reportage narrativi, sociali, 

d’avventura, thriller…

MoiRA DeLLAToRRe
Raccontastorie, scrive e disegna libri 
per bambini. Ha iniziato a scrivere 
per gioco ed ora gioca sul serio. 
Quando la fantasia galoppa è dif-
ficile fermarla, così nascono le sue 
fiabe, colorate e ricche  
di buffi personaggi.

LinDA RiMoLDi
Maestra di integrazione presso l’isti-
tuto scolastico comunale di Lugano.
Ha la casa piena di libri, i pensieri  
di viaggi, il cuore di allievi e amici  
e le gambe le chiedono di ballare.
“Due vite un solo ballo” è il suo  
primo romanzo.

RoGeR Annen
Classe ‘62, di Caslano. Musicista ed 
insegnante, nel 2014 ha realizzato 
un altro dei suoi sogni, scrivendo 
il “Il Nido” e nel 2015 “Le Streghe 
di Serravalle”, due romanzi thriller 
ambientati in Ticino.

GiovAnni SoLDATi
Sposato, tre figli, vive a Novazzano 
dove ha insegnato per 42 anni.  
Ha pubblicato in Ticino e in italia 
per diverse case editrici. L’ultimo 
romanzo in ordine di tempo è “Il 
salto della lepre”.  
Altri progetti sono in ebollizione…

Denise SToRni
vive a Castagnola, è maestra di 
scuola elementare e da poco ha 
aperto una libreria a Tesserete con 
Tina. Assieme raccontano storie e 
scrivono libri per bambini. in libreria 
si possono trovare “le avventure del 
gattino Happy”.

TinA BiAsCi
vive a Lugano con la sua famiglia e 
i suoi cinque gatti, è bibliotecaria e 

da poco anche libraia in una piccola 
libreria a Tesserete. Quando non 
lavora legge, corre e va in canoa, 

sempre in cerca di spunti per  
nuove storie.



Grazie al sostegno di :

Un Sostenitore,
Ludiano, Serravalle

Garage Rizzi, 
Cabbiolo, Lostallo 

Garage Val Sole, 
Dongio, Acquarossa

Mariposa, Lucia Vizzardi
Ludiano, Serravalle 
 
Pagnamenta Carpenteria
Personico

Jam Edizioni
Prosito


