
 
 

 
 

«La luna nel baule»: il nuovo libro della Collana letteraria Pgi 
- un romanzo in tre lingue e dotato di un apparato didattico - 

 
La Commissione Collana letteraria Pgi1 si sta adoperando per un progetto composito, innovativo, 
che sarà ultimato nel corso dell'estate 2021 e edito in collaborazione con Armando Dadò. 
L’autore del testo è Daniele Dell’Agnola, scrittore, musicista e docente alla SUPSI. 
 
Con la pubblicazione de La luna nel baule la Pgi si rinnova nel segno della tradizione. Se da un lato 
questo progetto realizza alcuni degli obiettivi storici del Sodalizio – la valorizzazione del territorio, 
l’impegno a favore della coesione linguistica cantonale, l’attività editoriale – dall’altro esso si 
contraddistingue per la sua forte spinta innovativa: per la prima volta un volume della Collana 
letteraria è pubblicato in più lingue ed è arricchito da un apparato didattico creato appositamente 
per le scuole (in particolare le scuole secondarie di primo e secondo grado). 
 
Con La luna nel baule Jolanda Giovanoli e Daniele Dell’Agnola ci regalano innanzitutto la 
testimonianza di una donna che ha vissuto con intensità e passione e al contempo è stata spettatrice 
dei grandi e dei piccoli avvenimenti del secondo Novecento. In questo senso, il romanzo si inserisce 
nella tradizione della storia orale che, attraverso la testimonianza diretta delle persone, restituisce 
dignità all’esperienza e alla memoria della gente comune. Inizialmente il racconto di Jolanda 
Giovanoli avrebbe dovuto contare solo poche pagine, ma presto è diventato l’affresco corale di una 
valle del Grigionitaliano e della sua popolazione. Questo progressivo allargamento di prospettiva 
conferisce al romanzo il valore di un documento di storia locale.  
 
La scelta di pubblicare un volume trilingue è una prova dell’impegno della Pgi a favore di un 
maggiore scambio tra le comunità linguistiche e del rafforzamento della coesione cantonale. Il 
testo è infatti tradotto in tedesco (Der Mond in der Truhe) e in romancio (La glina en l'arcun), 
grazie alla preziosa disponibilità di Chasper Pult e Anna-Alice Dazzi Gross.  
 
Altrettanto innovativo è, infine, l’allestimento di otto percorsi didattici, elaborati dai membri della 
Commissione in collaborazione con l’autore e l’Alta Scuola Pedagogica di Coira e scaricabili dal 
sito della Pgi (www.pgi.ch/didattica). Oltre ad accompagnare la lettura del romanzo con esercizi di 
comprensione e di analisi, l’apparato didattico permette di approfondire la conoscenza di aspetti 
culturali, sociali e storici relativi alla Bregaglia e al Grigionitaliano. Grazie a questi materiali ci 
auguriamo che La luna nel baule possa entrare nelle scuole del Cantone e di tutta la Svizzera, al 
fine di coinvolgere attivamente anche il pubblico più giovane. 
 
Il volume verrà presentato ufficialmente durante le «Giornate grigionitaliane» che si terranno il 7 e 
8 agosto 2021 a Poschiavo; per gli insegnanti vi sarà una presentazione specifica il 10 agosto a 
Coira, in collaborazione con l’Alta scuola pedagogica dei Grigioni. 
 
Le scuole beneficiano di uno sconto del 10% per ordinazioni superiori ai 10 esemplari e del 20% 
per ordinazioni superiori ai 20 esemplari.  
Si accettano preordinazioni scrivendo a info@pgi.ch o direttamente dal negozio digitale 
(www.pgi.ch/e-shop). 
 
 
Per ulteriori informazioni : https://www.pgi.ch/it/pubblicazione/la-luna-nel-baule  / 081 252 86 16  

 
1 La Commissione è presieduta dalla prof. dr. Tatiana Crivelli (Università di Zurigo) e composta da Claudio Losa  
(Scuola cantonale grigione), Federico Godenzi (Scuola cantonale grigione), Franca Caspani (Alta scuola 
pedagogica dei Grigioni), Tibisay Andreetta Rampa (Liceo Sainte-Croix, Friburgo). 
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