
  

 

Recital per Giovanni Bianconi 
a 130 anni dalla nascita e 40 dalla morte. 
 

Lettori: Wanda Zurini e Pietro Aiani 
Musicisti: Danilo Moccia e Chie Yasui  

Venerdì  
3 dicembre 2021 
ore 20.00 

Sala conferenze 
Bibliomedia - Biasca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norme anti Covid-19: 
la partecipazione alla serata, ad 
entrata libera, è vincolata dalla 
presentazione del 
Covid pass 

Con il sostegno di: 



 

 I N V I T O 

 
 

la Bibliomedia della Svizzera italiana 
ha il piacere d’invitarvi ad un Recital in 

omaggio di 

   
 
 

GIOVANNI BIANCONI 

Voci narranti: 

Wanda Zurini (testi dialettali) 

Pietro Aiani (testi in italiano)  
 
 

Musicisti: 

Danilo Moccia (trombone) 
 

Chie Yasui (tromba) 
 

 
 
 

Venerdi 3 dicembre 2021 - ore 20.00 
Sala conferenze Bibliomedia - Via Lepori 9 - Biasca 

 

 

L’EVENTO 
 

Il “Recital” dedicato a Giovanni Bianconi  (Minusio, 1891
-1981), poeta, artista, etnologo, vuole essere un 
omaggio a questa importante figura della cultura del 
nostro paese a 130 anni dalla nascita e 40 dalla morte.  

 

Durante la serata verrà presentata una scelta di 17 
poesie tratte dal libro Un güst da pan da segra. Tutte le 
poesie in dialetto con 121 legni (Locarno, Armando Dadò 
editore, 1986) con le rispettive traduzioni in italiano, 
dieci delle quali curate dal nipote Vanni Bianconi e pub-
blicate nel volume Tre generazioni (Locarno, Armando 
Dadò editore, 2011). 

 

I testi in dialetto saranno recitati da Wanda Zurini e 
ripresi in italiano da Pietro Aiani. 

Le letture saranno intramezzate da interventi musicali 
composti da Danilo Moccia ed eseguiti da Danilo Moccia 
al trombone e Chie Yasui alla tromba.  
 

L’evento, ad entrata libera,  ha una durata di circa 60 
minuti. 

“(…) dalle poesie in dialetto del Bianconi esce l'immagine 
di un acuto osservatore del multiforme destino umano 
cui guarda con scettico distacco, senza che per questo ne 
venga meno il senso di partecipazione e di umana soli-
darietà. (…)  

da: “Omaggio a Giovanni Bianconi (1891- 1981)”  
(Comune di Biasca - Casa Cav. Pellanda) 

 

 


