
 

 Martedì 
8 marzo 

Giornata internazionale della donna   
ore 20.00 

Sala conferenze Bibliomedia 
(Via Lepori 9 - Biasca)  

Con il sostegno di: 

LA STORIA DI UNA VITA 

con Daniele Dell’Agnola e  
Margherita Saltamacchia 



 

 

I N V I T O 

la Bibliomedia della Svizzera italiana 
vi invita alla presentazione del libro 

 

LA LUNA NEL BAULE 
(Edizioni PGI, 2021) 

 

di 

Daniele Dell’Agonla 
 

con letture di  

Margherita Saltamacchia 

(Attrice) 
 
 

e la proiezione di video documenti. 
 
 
 

Martedì 8 marzo 2022 - ore 20.00 

^Sala conferenze Bibliomedia - Via Lepori 9 - Biasca 
091 880 01 60 - biasca@bibliomedia.ch 

 

L’EVENTO 
Nella giornata internazionale della donna, abbiamo il 
piacere di presentare una storia vera di una donna 
d’altri tempi. È quella dell’ottantenne Jolanda Giova-
noli che ha deciso di affidare i ricordi di una vita a Da-
niele. Jolanda ci porta con sé in un viaggio attraverso 
le gioie e i dispiaceri di un’esistenza  vissuta sempre 
con passione. Oltre gli orizzonti della vicenda persona-
le si intravedono anche avvenimenti epocali, dalla 
guerra al crollo della cortina di ferro. Ma sono 
soprattutto i piccoli gesti della quotidianità e gli affetti 
più sinceri a scandire il ritmo della narrazione e fare 
della vicenda umana di Jolanda lo specchio di un’espe-
rienza collettiva. La luna nel baule, pubblicato in tre 
lingue, si rivela così un ponte ideale che congiunge il 
passato e il futuro e abbraccia quattro generazioni di 
una famiglia bregagliotta.  

L’AUTORE 
Daniele Dell’Agnola è scrittore, musicista, presidente 
del Circolo di cultura Biasca e docente alla SUPSI, dove 
si occupa di narrazione e letteratura per l’infanzia. 
Insegna anche nella scuola dell’obbligo ed è attivo in 
ambito teatrale. Scrive per «La Ricerca» (Loescher edi-
tore) e ha pubblicato i romanzi Melinda se ne infischia 
(2008), Lena e il poeta (2010), Baciare non è come 
aprire una scatoletta di tonno (2014) e Anche i bruchi 
volano (2016).  

 

 


