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LA BELLE ÉPOQUE

ottobre

sabato

MORBIO
INCONTRA...
IL PASSATO
8
Un viaggio nella Faido della Belle Époque
Conferenza letteraria con Ludovico Zappa,
intervistato dallo storico Fabrizio Viscontini.
Accompagnamento musicale dal vivo con il Duo “902”
per rivivere le atmosfere dell’epoca.
Palazzo Comunale ore 18:00

ottobre

martedì

25

IL CONTRABBANDO
Il contrabbando. Un fenomeno storico che ha
ritmato la vita al confine tra Svizzera e Italia
Conferenza letteraria a cura di Adriano Bazzocco,
storico ricercatore UZH.
Palazzo Comunale ore 20:15
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LA BELLE ÉPOQUE
Un viaggio nella Faido della Belle Époque
Conferenza letteraria con Ludovico Zappa,
intervistato dallo storico Fabrizio Viscontini.
Accompagnamento musicale dal vivo con il Duo “902”
per rivivere le atmosfere dell’epoca.

Attrattiva come Lugano e Locarno, oppure più cara di un soggiorno a St. Moritz. Non parliamo della Faido odierna, ma della località leventinese che verso
la fine del XIX e inizio del XX secolo godeva di fama internazionale in ambito
turistico. Durante il suo breve splendore, Faido ha visto il mutare della sua
clientela e dei suoi gusti. Da soggiorno di passaggio a località turistica per
svago, da via di transito lungo la Via delle Genti a stazione climatica estiva
che attirava l’alta borghesia e la nobiltà europea. In questo viaggio saranno
presentati i fattori e gli attori che hanno permesso questa storia di successo,
analizzando le varie strutture alberghiere dell’epoca, i loro servizi e il tipo di
clientela che vi soggiornava. Un viaggio in una Faido sconosciuta ai più, ma
che merita di essere riscoperta.
Faido nella Belle Époque. Storia dimenticata della stazione climatica leventinese. Fontana Edizioni

IL CONTRABBANDO
Il contrabbando. Un fenomeno storico che ha
ritmato la vita al confine tra Svizzera e Italia
Conferenza letteraria a cura di Adriano Bazzocco,
storico ricercatore UZH.
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Grazie al contrabbando si sono costruite fortune, ma si sono anche consumate
tragedie. È un fenomeno che per decenni ha ritmato la vita di molte persone
nelle regioni a ridosso della frontiera. Ha segnato il territorio ed ha avuto un’influenza considerevole sull’economia, la società e la cultura al di qua e al di là
del confine. Dapprima riso, poi sigarette, valuta, carne o anche esseri umani:
ogni epoca ha avuto il suo ‘prodotto’ che transitava illegalmente attraverso il
confine. Con la consulenza dello storico Adriano Bazzocco, che al contrabbando
e alla frontiera ha dedicato numerosi studi, ripercorreremo quel fenomeno con
storie e testimonianze di chi il contrabbando lo ha vissuto.
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