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Arno Camenisch e la
narrazione di periferia
con Josy Battaglia

Informazioni
www.pgi.ch/valposchiavo
tel. +41 (0)81 839 03 41

Primo appuntamento
Poschiavo, biblio.ludo.teca La sorgente (Via dal Cunvent)
Giovedì 9 ottobre 2014, ore 20.30
Introduzione alla “narrazione di periferia”

Secondo appuntamento
Poschiavo, biblio.ludo.teca La sorgente (Via dal Cunvent)
Giovedì 23 ottobre 2014, ore 20.30
Storie a chilometro zero

Incontro con l’autore Arno Camenisch
sabato 8 novembre 2014, ore 17.30
Poschiavo, Casa Console (Piazza)
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Arno Camenisch (1978),
nato e cresciuto a Tavanasa, scrive in tedesco 

e in romancio sursilvano. Ha studiato 
all’Istituto svizzero di letteratura di Bienne, 

città in cui vive e lavora.
È autore di numerose opere, uscite tutte

per l’editore indipendente Engeler,
che hanno riscosso un notevole successo di 

pubblico e critica. Di queste sono 
disponibili anche in traduzione italiana: 

Sez Ner, Dietro la stazione e Ultima sera.
I testi di Camenisch sono tradotti in 

diciotto lingue. Ha ricevuto molteplici 
riconoscimenti, come il Premio Hölderlin 

(sezione esordienti) nel 2013, il Premio 
bernese di letteratura nel 2011 e nel 2012, 

nonché il Premio Schiller ZKB nel 2010.
Ulteriori informazioni: www.arnocamenisch.ch

Josy Battaglia (1980),
nato e cresciuto a Poschiavo, dove vive,

nel 2014 si è diplomato in scrittura creativa 
presso la Scuola Holden di Torino, 

Storytelling & Performing Arts. 
Nell’ottobre 2013 si è aggiudicato il

Premio Plinio Martini per la
sezione narrativa con il racconto 

“Ruzzolavano giù come sassi”.
In passato ha collaborato come articolista 

con il settimanale d’informazione
“Il Grigione Italiano” e condotto un forum 

di discussione e una rubrica per il giornale 
online della Valposchiavo “Il Bernina”. 

Professionalmente si occupa in
primo luogo di relazione d'aiuto,

mentre nel tempo libero non rinuncia a 
coltivare la passione per il vasto mondo 

della narrazione.
Ulteriori informazioni: www.storievaganti.com


