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Pubblicazioni / Publications / Publikationsliste 
Dr. Lorenzo Planzi 

 
 

Libri / Livres / Bücher  
 
 

 
 

Il Collegio Papio di Ascona. Da Carlo Borromeo alla diocesi di Lugano. 
Locarno/Ascona, Dadò/Associazione Amici del Collegio Papio, 
2018, 416 p. 

 

 
 

 
 

 

La fabrique des prêtres. Recrutement, séminaire, identité du clergé catholique 
en Suisse romande (1945-1990). Fribourg, Studia 
Friburgensia/Academic Press, 2017, 621 p. (Thèse de doctorat 
dirigée par le Prof. Francis Python, soutenue en avril 2014). 
 

 
 

(Avec Jean Steinauer) Partir en beauté. L’art et le métier des funérailles 
en pays fribourgeois. Fribourg, Archives de la Société d’histoire du 
canton de Fribourg, 2016, 114 p. 
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La chiesa del Santo. La collegiata San Vittore a Muralto nella storia. 
Locarno, Dadò, 2015, 147 p.  
 

 
 

(Avec François Walter et Jean Steinauer) Paysages sous tension. 
Electricité et politique en Suisse occidentale. Fribourg/Neuchâtel, 
Société d’histoire du canton de Fribourg/Alphil, 2015, 198 p. 
Traduzione in tedesco : Land unter Strom. Elektrizität und Politik in 
der Westschweiz. Fribourg/Baden, Société d’histoire du canton de 
Fribourg/Hier und jetzt, 2015, 206 p. 
 

 
 

Cristiani democratici nella storia europea, Locarno, Dadò, 2011, 112 p. 
 

 

Luigi Sturzo e il Cantone Ticino, Locarno-Mendrisio, Dadò-
L’Incontro, 2010, 426 p. 
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Capitoli di libri e articoli scientifici / Chapitres de livre et article scientifiques  
/ Buchkapiteln und Aufsätzte 

 

 “La presenza italofona nella SSS”, in Altermatt Urs (dir.) « Und keiner geh’ aus unserm Bund 
verloren ». Der Schweizerische Studentenverein im Umbruch. Bern, Stämpfli Verlag, 2019, pp. 179-184. 

 « Diplomazia senza Nunzio tra Svizzera e Santa Sede, il ruolo della Sacra Congregazione degli 
Affari ecclesiastici straordinari negli anni 1874-1920 », in Schweizerische Zeitschrift für Religions- und 
Kulturgeschichte / Revue suisse d’histoire religieuse et culturelle, 112 (2018), pp. 317−333. 

 “I monaci benedettini e il mondo cosmopolita di Ascona”, in Virtitus Palaestra. 90.mo annuario del 
Collegio Papio di Ascona, 2017-2018, pp. 14-24. 

 « Deux miracles fribourgeois de 1885 au dossier de la canonisation », in Pürro Jean-Marc (ed.), 
Société d’histoire du canton de Fribourg, Fribourg, 2017, pp. 91-102. 

 « La Suisse et la lettre du cardinal Ottaviani », in Christian Sorrel (dir.) : Renouveau conciliaire et crise 
doctrinale : Rome et les Eglises nationales (1966-1967). Lyon,  LARHRA, 2017, pp. 271-284. 

 « Le clergé catholique en Suisse romande au XXe siècle, laboratoire d’affrontement et dialogue 
avec la modernité », in Dominique Avon (dir.) Faire autorité. Les religions dans le temps long et face à 
la modernité, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2017, pp. 157-168. 

 « Le clergé catholique jurassien au défi des sixties », in Actes de la Société jurassien d’émulation 2017, 
pp. 139-151. 

 « La tourmente de Mai 68 dans l’Eglise catholique suisse », in Histoire@Politique. Politique, culture, 
societé, décembre 2016. 

 “Inquiete e coraggiose, le memorie di Aldo Lanini. Ritratto del prete di Frasco, rettore del 
Collegio Papio dal 1965 al 1978”, in Virtutis Palaestra. 88.mo annuario del Collegio Papio di Ascona, 
2015-2016, pp. 17-24. 

 « Les pompes funèbres, un métier neuf. De Genève à Fribourg, les premiers pas de l’entreprise 
Murith », in Annales fribourgeoises vol 78/2016, pp. 115-125. 

 “I Sacri Monti di Orselina e Brissago. Laboratori di vicende locali e universali”, in Bollettino della 
Società storica locarnese, vol. 20/2016, pp. 56-74. 

 « Le gouvernement du séminaire du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg en période de 
contestation (1960-1975) » in Bruno Dumons, Christian Sorrel (dir.) : Gouverner l’Église catholique 
au XXe siècle. Lyon, LARHRA, 2016, pp. 47-74. 

 “Città e campagna in Svizzera: contrasto o continuità?”, in Dissensi & discordanze, aprile 2015, 
pp. 129-131. 

 “Dall’aggiornamento alla contestazione. Vita e formazione del clero nella Svizzera romanda (1960-
1975)”, in Dialoghi di riflessione cristiana, giugno 2014, pp. 13-16. 

 « Le clergé romand du renouveau conciliaire à la tempête de 1968 : recrutement, formation et 
statut de la prêtrise (1960-1975) », in Yvon Tranvouez (dir.) : La décomposition des chrétientés 
occidentales, Brest, Centre de recherche bretonne et celtique, 2013, pp. 123-141. 

 “Il Ticino nel periodo delle turbolenze politiche. Il Consigliere di Stato Luigi Rossi tra mito e 
storia”, in Risveglio 6/2013, pp. 20-24. 

  « Le clergé catholique jurassien au défi de l’entrée dans les Trente Glorieuses », in Lettre 
d’information de la Société jurassienne d’émulation, 45/octobre 2012, pp. 11-19. 

 « Le calme plat avant la tempête dans le clergé romand : Le premier ébranlement dans le 
recrutement, la formation et le statut (1945-1960), in Schweizerische Zeitschrift für Religions- und 
Kulturgeschichte / Revue suisse d’histoire religieuse et culturelle, 2011, pp. 325-338. 

 « L’antifascisme de don Sturzo à l’œuvre dans la presse tessinoise des années 1930 », in 
Schweizerische Zeitschrift für Religions- und Kulturgeschichte / Revue suisse d’histoire religieuse et culturelle, 
2010, pp. 397-415. 
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 “Le relazioni di don Luigi Sturzo con la Svizzera e il Ticino”, in Bollettino storico della Svizzera 
italiana, 2/2009, pp. 275-301. 

 “Il Popolo e Libertà”: ponte tra don Sturzo e il Ticino”, in Risveglio 1/2010, pp. 18-29. 
 
 

Recensioni / Recensions / Rezensionen 
 

 Ballinari, Fabio: Il Ticino e la lotta al fuoco. Locarno, Dadò, 2018, in Giornale del Popolo, 10 giugno 
2017, p. 13. 

 Quadri, Demis (a cura di): Commedia dell’Arte. Vecchie tradizioni- nuovi orizzonti? Verscio/Locarno, 
Accademia Teatro Dimitri/Dadò, 2016, in Giornale del Popolo, 31 dicembre 2016, p. 12. 

 Chenaux, Philippe : Paul VI. Le souverain éclairé. Paris, Cerf, 2015, in Schweizerische Zeitschrift für 
Religions- und Kulturgeschichte/Revue suisse d’histoire religieuse et culturelle/Rivista svizzera di storia religiosa 
e culturale, 2016, pp. 554-556. 

 Zoppi, Giuseppe : Il libro dell’alpe. Locarno, Armando Dadò, 2016, in Cenobio III-2016, pp. 61-
62. 

 Perret, Maurice Edmond : Le colonie ticinesi in California. Locarno, Dadò, 2015, in  Giornale del Popolo, 
2 aprile 2016, p. 12. 

 Celio, Franco : Due maestri dell’Ottocento. Luigi Lavizzari e il Canonico Ghiringhelli a duecento anni dalla 
nascita. Locarno, Dadò, 2015, in Giornale del Popolo, 13 febbraio 2016, p. 12. 

 Rappo, Lucas : Strambino. Un évêque sous surveillance, d’après le journal du conseiller Python (1675-1676). 
Fribourg, Archives de la Société d’histoire du canton de Fribourg (ASHCF) 16, 2014, in 
Schweizerische Zeitschrift für Religions- und Kulturgeschichte/Revue suisse d’histoire religieuse et 
culturelle/Rivista svizzera di storia religiosa e culturale, 2015, pp. 437-439. 

 Rime, Jacques : Bergers des âmes au pays des armaillis, Bière, Editions Cabédita, 2014, in Revue suisse 
d’histoire religieuse et culturelle, 2015, pp. 461-463. 

 Morresi, Enrico: Giornalismo nella Svizzera italiana (1950-80). Locarno, Dadò, 2014, in Giornale del 
Popolo, 15 novembre 2014, p. 12. 

 Hesse, Hermann : Incanto e disincanto del Ticino. Locarno, Dadò, 2014, in Giornale del Popolo, 8 
febbraio 2014, p. 12. 

 Bedouelle, Guy ; Delgado, Mariano (dir.) : La réception du Concile Vatican II par les théologiens 
suisses/ Die Rezeption des II. Vaticanums durch Schweizer Theologen, Fribourg, Academic Press/Studia 
Friburgensia), 2011, in Revue suisse d’histoire religieuse et culturelle, 2013, pp. 480-482. 

 Garçon, François : Conoscere la Svizzera. Il segreto del suo successo. Locarno, Dadò, 2013: in Giornale 
del Popolo, 22 giugno 2013, p. 10. 

 Altermatt, Urs: Das historische Dilemma der CVP. Baden, Hier und jetzt, 2012, in Giornale del 
Popolo, 6 febbraio 2013, p. 13. 

 Camenisch, Yvonne; Nova-Toscanelli, Danila: Sonvico. Un viaggio dalle origini ai giorni nostri. 
Locarno, Dadò, 2012, in Giornale del Popolo, 6 dicembre 2012, p. 4. 

 Heckner, Ralf: Giovanni Battista Pioda. Consigliere federale e diplomatico svizzero in Italia. Locarno, 
Dadò, 2011, in Giornale del Popolo, 30 maggio 2012, p. 8. 

 Nicoletti, Michele; Weiss, Otto (dir.): Il modernismo in Italia e in Germania nel contesto europeo. 
Bologna, Società editrice il Mulino, 2010, in Revue suisse d’histoire religieuse et culturelle, 2011, pp. 
565-567. 

 Ceschi, Raffaello; Bianconi, Sandro: Giovanni Antonio Vanoni. L’istoriato di mia vita. Locarno, 
Dadò, 2010, in Giornale del Popolo, 19 maggio 2010, p. 12. 

 Riva, Ely: Cento piccole meraviglie. Affreschi curiosi del Ticino. Lugano, La Buona Stampa, 2008, in 
Popolo e Libertà, 27 febbraio 2009, p. 10.  

 Donati, Bruno; Vassere, Stefano: Broglio. Bellinzona, Repertorio toponomastico ticinese, 2006, 
in Giornale del Popolo, 21 luglio 2006, p. 10. 
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 Pezzoli, Silvano: Minusio 1929. Locarno, Dadò, 2005, in Giornale del Popolo, 25 febbraio 2005, p. 
11. 

 
 

Conferenze e seminari / Conférences et séminaires / Konferenzen und Seminare 
 

 “Svizzera e Santa Sede”. Colloquio storico con il Consigliere federale Ignazio Cassis, Capo del 
Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), promosso dall’Ambasciata di Svizzera presso 
la Santa Sede, Roma, 6 maggio 2019. 

 « La Suisse et le Saint-Siège (1874-1920) », Séminaire de l’axe religion et croyances, Université 
de Lyon 3, Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes, Lyon (France), 7 mars 2019. 

 “Il Collegio Papio di Ascona. Da Carlo Borromeo alla diocesi di Lugano”. Presentazione del 
libro a Papa Francesco, Città del Vaticano, 30 gennaio 2019. 

 “Il Collegio Papio di Ascona. Da Carlo Borromeo alla diocesi di Lugano”. Presentazione del 
libro al Collegio Papio, Ascona, 16 novembre 2018. 

 « Suisse et Saint-Siège, relations diplomatiques officieuses du Kulturkampf à la Première Guerre 
mondiale (1874-1920) ». Conférence en occasion de l’assemblée ordinaire de la Société 
d’histoire ecclésiastique suisse, Université de Fribourg (Suisse), 22 septembre 2018 

 “Dal Kulturkampf alla Grande Guerra. Rapporti diplomatici “ufficiosi” tra Svizzera e Santa Sede 
(1874-1920)”. Conferenza in occasione del convegno internazionale Religion, Diplomacy and Peace, 
promosso dalla Commission Internationale d'Histoire et d’Etudes du Christianisme (CIHEC), 
Pontificio Collegio Teutonico di S. Maria in Campo Santo (Città del Vaticano), 12 giugno 2018. 

 “Svizzera e Santa Sede, cooperazione umanitaria durante la Grande Guerra”. Corso agli studenti 
di licenza in storia della Chiesa nell’ambito dell’insegnamento “La Santa Sede, i cattolici e la 
Prima guerra mondiale” del Prof. Philippe Chenaux, Pontificia Università Lateranense, Città del 
Vaticano, 15 maggio 2018. 

 „Die Schweiz und der Hl. Stuhl – eine merkwürdige diplomatische Beziehung in Geschichte 
und Gegenwart“. Oeffentliche Veranstaltung im Rahmen des Seminar der Universität St. Gallen 
Der Hl. Stuhl – kulturelle Bedeutung, rechtliche Stellung und Aussenpolitik, Istituto Svizzero di Roma, 
16 Avril 2018. 

 “La Svizzera, osservata, temuta e ammirata dagli Archivi Vaticani”. Conferenza organizzata dal 
Lyceum Club Locarno, Sezione Storia, Locarno (Svizzera), Palazzo della Sopracenerina, 25 
gennaio 2018. 

 “Svizzera e Santa Sede, diplomazia ufficiosa negli anni 1870-1924”. Conferenza nell’ambito 
della visita all’Archivio Segreto Vaticano con l’Ambasciata Svizzera presso la Santa Sede e 
l’Istituto Svizzero di Roma. Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano, 10 gennaio 2018. 

 “Tra Roma e Ginevra : l’abbé Edmond Chavaz”. Conferenza nell’ambito del convegno Pionieri o 
profeti? Figure e luoghi del mondo cattolico per l’ecumenismo prima del Vaticano II, Pontificia Università 
Lateranense, 22-24 novembre 2017. 

 « La création du vicariat apostolique de Genève ». Exposé lors du colloque Fortune et infortune de 
Gaspard Mermillod, Chaire d’histoire de l’Eglise, Université de Fribourg et Société d’histoire du 
Canton de Fribourg, Fribourg, 13 octobre 2017. 

  « Les Archives Vaticanes ». Exposé lors du colloque Fortune et infortune de Gaspard Mermillod, 
Chaire d’histoire de l’Eglise, Université de Fribourg et Société d’histoire du Canton de Fribourg, 
Fribourg, 13 octobre 2017. 

  « Deux miracles fribourgeois de 1885 au dossier de la canonisation ». Conférence lors du 
colloque Nicolas de Flue chez les Fribourgeois. Images et usages de l’ermite national, XVIe- XXe siècles, 
promu par la Société d’histoire du Canton de Fribourg. Musée d’art et d’histoire, Fribourg 
(Suisse), 16 septembre 2017. 
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 “La visione di un francescano e la promessa di un mercante Come nascono i Sacri Monti 
locarnesi?”. Conferenza per la Società storica locarnese. Sala del Consiglio comunale, Palazzo 
Marcacci, Locarno/Ticino, 25 gennaio 2017. 

 “Il castello dei Muralti, dal soggiorno del Barbarossa alla fuga dei riformati nel 1555”. Palazzo 
dei Congressi, Muralto/Ticino, 1 dicembre 2016. 

 « Maurice Bavaud, un résistant ? La Suisse et le national-socialisme ». Université de Fribourg, 9 
novembre 2016. 

 “Le origini del Sacro Monte addolorato, dal progetto del Moscovita all’Istoria di fra Francesco 
Maria Branca”. Convegno all’Albergo Brenscino, Brissago/Ticino, 1 ottobre 2016. 

 « La Suisse et la lettre du cardinal Ottaviani ». Colloque à l’Université de Lyon 2 sur « Concile 
Vatican II et crise doctrinale : Rome et les Eglises nationales (1966-1967) », Lyon (France), 13 
mai 2016. 

 “La Madonna del Sasso nel patrimonio mondiale dell’UNESCO?”. Orselina, 4 marzo 2016. 

 “La chiesa del Santo. San Vittore a Muralto nella storia”. Presentazione del libro al Palazzo dei 
Congressi, Muralto, 30 novembre 2015. 

 Moderatore alla presentazione del libro “Fratelli neri” di Gerry Mottis. Losone, 20 novembre 
2015. 

 “I Sacri Monti ticinesi nel Patrimonio mondiale dell’UNESCO?” Expo Milano 2015/Padiglione 
Svizzero, Milano, 12 luglio 2015. 

 « La tourmente de Mai 68 dans l’Eglise catholique suisse ». Colloque sur L’Esprit de Vatican II,  
Centre d’histoire de Sciences Po, Paris, 21 mai 2015.  

 « Le crépuscule des chrétientés ». Colloque Eglise et Société, une histoire d’actualité, Saint-
Maurice/Valais, 18 avril 2015. 

 « La réception de Vatican II sur les Alpes suisses : la congrégation du Grand Saint-Bernard au 
défi de l’aggiornamento ». Colloque sur Les religieux et Vatican II, Ecole française de Rome, Rome, 
14 novembre 2014. 

 « Le clergé catholique en Suisse romande au XXe siècle, laboratoire d’affrontement et dialogue 
avec la modernité ». Journée des Jeunes chercheurs de l’AFHRC, Ecole Pratique des Hautes 
Etudes, Paris, 26 septembre 2014. 

 “Luigi Sturzo ed il Cantone Ticino”. Presentazione del libro all’Istituto di sociologia “Luigi 
Sturzo”), Caltagirone/Sicilia, 26 ottobre 2013. 

 « Le gouvernement du séminaire du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg en période de 
contestation (1960-1975) ». Journée d’études Gouverner l’Eglise catholique au XXe siècle , Université 
de Lyon 2, 12 septembre 2013. 

  « Le clergé romand du renouveau conciliaire à la tempête de 1968 : recrutement, formation et 
statut de la prêtrise (1960-1975) ». Colloque sur La décomposition des chrétientés occidentales, 
Université de Bretagne Occidentale, Brest, 1er juin 2012. 

  « Le clergé catholique jurassien au défi de l’entrée dans les Trente Glorieuses ». Delémont, 
Musée jurassien d’art et d’histoire, 6 octobre 2012. 

 “Luigi Sturzo ed il Cantone Ticino”. Presentazione del libro all’Istituto di scienze religiose di 
Oristano, Narbolia / Sardegna, 24 settembre 2012. 

 “Cristiani democratici nella storia europea”. Presentazione del libro al Collegio Papio, Ascona, 1 
dicembre 2011. 

 “Cristiani democratici nella storia europea”. Presentazione del libro alla Facoltà di teologia, 
Lugano, 16 novembre 2011. 

  “Luigi Sturzo ed il Cantone Ticino”. Presentazione del libro a Palazzo Verbania, Luino (Italia), 
14 maggio 2011. 

 “La vicenda di Don Sturzo nella lotta al fascismo”. Conferenza al Lyceum Club Internazionale, 
Palazzo Sopracenerina, Locarno, 15 aprile 2011. 
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  « Le calme plat avant la tempête dans le clergé romand. Le premier ébranlement dans le 
recrutement, la formation et le statut, 1945-1960 ». Journée d’étude d’Histoire contemporaine 
Ebranlements et renouveaux. La perception des défis pastoraux en « pays de chrétienté » : Approches 
comparatives, Université de Fribourg, 25 mars 2011. 

 “Luigi Sturzo ed il Cantone Ticino”. Presentazione del libro al Centro culturale Elisarion, 23 
febbraio 2011. 

 “Luigi Sturzo ed il Cantone Ticino”. Presentazione del libro alla Biblioteca Cantonale di 
Lugano, 27 gennaio 2011. 

 “Il Consigliere di Stato Luigi Rossi tra mito e storia”. Bellinzona, Palazzo del Governo, 11 
settembre 2010. 

 « L’antifascisme de don Sturzo à l’œuvre dans la presse tessinoise des années 1930 ». 
Generalversammlung der Vereinigung für Schwererische Kirchengeschichte, Luzern, 17 April 
2010. 

 “Il “Popolo e Libertà”: ponte tra don Sturzo e il Ticino”. Convegno Alle radici del cattolicesimo 
democratico, Massagno, 12 settembre 2009. 

 
 
 

Articoli scelti nella stampa / Articles dans la presse / Presseartikeln 
 

 “Il Papio, realtà viva tra il cielo e il mondo”, in Corriere del Ticino, 21 dicembre 2018, p. 31 
(intervista a cura di Matteo Airaghi). 

 “Giuseppe Motta e il Collegio Papio di Ascona”, in Popolo e Libertà, dicembre 2018, p. 35. 

 “Bartolomeo Papio. Una vita a Roma e un Collegio ad Ascona”, in La Rivista di Locarno, ottobre 
2018, pp. 30-31. 

 “Un quarto di secolo a proiettare le montagne”, in Corriere del Ticino, 11 settembre 2018, p. 11. 

 “I segreti della Firegna in Val Pontirone”, in Corriere del Ticino, 5 settembre 2018, p. 11. 

 “Aldo Moro: il coraggio di non tacere la verità”, in Giornale del Popolo, 12 maggio 2018, p. 5. 

 “Cattedrali della roccia, le montagne dall’alpinismo alla cinematografia”, in Giornale del Popolo, 16 
agosto 2017, p. 20. 

 “La filosofia della montagna e l’arte di raccontarla”, in Giornale del Popolo, 10 settembre 2016, p. 
11. 

 “Perché quei nomi alle montagne? Conferenza di Ottavio Lurati”, in Giornale del Popolo, 5 
settembre 2016, p. 5. 

 “Cielo degli alpinisti dentro l’uomo”, in Giornale del Popolo, 2 settembre 2016, p. 3. 

 “Festival dei festival. Un concorso per capire e amare la montagna nella cinematografia”, in 
Giornale del Popolo, 27 giugno 2016, p. 24. 

 “Per capire la tragedia e superare l’indifferenza. Se questo è un uomo all’Università di Friborgo”, in 
Giornale del Popolo, 28 maggio 2016, p. 12. 

 “Floriana Grandi: La poesia, un’altra me stessa”, in Giornale del Popolo, 5 marzo 2016, p. 12. 

 “Le incise vicende del Re Sole. A Matasci Arte una singolare esposizione”, in Giornale del Popolo, 
13 febbraio 2016, p. 13 

 “La caccia e il territorio del Ticino osservati da Palazzo federale”, in Giornale del Popolo, 25 
settembre 2015, p. 35 

 “Cattedrali della montagna, ponte tra culture lontane. Intervista con Agostino Da Polenza”, in 
Giornale del Popolo, 5 settembre 2015, p. 9 

 “Conquiste e drammi di uomini e alpinisti”, in Giornale del Popolo, 25 agosto 2015, p. 4 

  “La costruzione di un mito durato cinque secoli. La battaglia di Marignano nella coscienza 
europea”, in Giornale del Popolo, 20 giugno 2015, p. 13. 
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 “La scalata del Cervino a 150 anni dalla conquista”, in Giornale del Popolo, 16 giugno 2015, p. 4. 

 “La Commedia, specchio in cui riflettere in presente. Lettura scenica in tre lingue degli studenti 
di Friburgo”, in Giornale del Popolo, 9 maggio 2015, p. 12. 

 “Un giovane svizzero alla scoperta della Cina. Augustin Romaneschi racconta la sua 
esperienza”, in Giornale del Popolo, 30 maggio 2015, p. 11. 

 “Il coraggio politico e letterario. Ritratto di Churchill a cinquant’anni dalla morte”, in Giornale del 
Popolo, 24 gennaio 2015, p. 13. 

 “Processioni di Mendrisio, patrimonio immateriale?”, in Giornale del Popolo, 17 gennaio 2015, p. 
11. 

 “Casa Santa Birgitta, ponte tra Svezia e Roma”, in Giornale del Popolo, 24 ottobre 2014, p. 13. 

 “La trincea che divise la Svizzera”, in Giornale del Popolo, 23 agosto 2014, p. 11. 

 “Montalbano, un romanzo civile dell’Italia”, in Giornale del Popolo, 2 agosto 2014, p. 11. 

 “Un umanista profeta dell’umanismo moderno. Francesco Ciceri”, in Giornale del Popolo, 24 
maggio 2014, p. 13. 

 “Lunga vita al libro… tra e-book e antichità”, in Giornale del Popolo, 10 maggio 2014, p. 11. 

 “Una cultura che valorizzi e armonizzi le diversità”, intervista ad Isabelle Chassot, in Giornale del 
Popolo, 3 maggio 2014, p. 9. 

 “La poesia come resistenza alla tragedia della guerra”, in Giornale del Popolo, 15 marzo 2014, p. 
12. 

 “Stoppani, abate patriota, naturalista e alpinista”, in Giornale del Popolo, 15 febbraio 2014, p. 12. 

 “La partecipazione del piccolo Ticino alla storia europea tra le due guerre”, in Giornale del Popolo, 
9 novembre 2013, p. 15. 

 “Cacciatori e pastori oggi nella regione dell’Adula”, in Giornale del Popolo, 25 settembre 2013, p. 
23.  

 “La misteriosa indagine di un giovane scrittore. Il ginevrino Joël Dicker in vetta alle classifiche”, 
in Giornale del Popolo, 27 luglio 2013, p. 10. 

 “La scoperta della Val Resa tra storia, cultura e natura”, in Giornale del Popolo, 24 luglio 2013, p. 8 

 “Quelle storie di montagna che sono storie di uomini”, in Giornale del Popolo, 21 giugno 2013, p. 
25. 

 “Quell’acrostico dell’Eneide rivela la firma di Virgilio”, in Giornale del Popolo, 1 giugno 2013, p. 
11. 

 “La forza generativa del libro”, in Giornale del Popolo, 11 maggio 2013, p. 13. 

 “Quella Via Crucis donata dagli spazzacamini. Restaurate le quattordici tele del valmaggese 
Vanoni”, in Giornale del Popolo, 6 marzo 2013, p. 12 

 “Olocausto. La complessa eredità di una tragica epoca”, in Giornale del Popolo, 2 febbraio 2013, p. 
10. 

 “L’ordine sociale cristiano di René La Tour du Pin”, in Pegaso (supplemento culturale mensile di 
Popolo e Libertà), 11 gennaio 2013, p. 4. 

 “Una rivista per pensare la storia religiosa nell’Europa del XX secolo”, in Giornale del Popolo, 15 
dicembre 2012, p. 8. 

 “Donne celebri e dimenticate raccontate da arte e poesia”, in Giornale del Popolo, 24 novembre 
2012, p. 22. 

 “Il cardinale di Ginevra Mermillod, ispiratore della Rerum Novarum”, in Giornale del Popolo, 27 
ottobre 2012, p. 7. 

 “Contini, Billanovich e padre Pozzi. Carisma e letizia ascetica li univano pur nelle differenze”, in 
Giornale del Popolo, 20 ottobre 2012, p. 21. 
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