Comunicato stampa

7 marzo 2022

Incontro con Gianna Paltenghi-Macconi.
Tra i libri e i ricordi di una vita.
Un appuntamento imperdibile quello di domenica 13 marzo 2022 alle 17:00, presso
LaFilanda quando a parlare di sé sarà Gianna Paltenghi-Macconi a colloquio con la
giornalista Maria Grazia Rabiolo e Stefano Vassere, direttore del Sistema
bibliotecario ticinese.
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Si cercherà di ripercorrere le tappe della sua vita, dalla formazione letteraria
all’Università di Pavia all’insegnamento al Liceo di Lugano, dalle trasmissioni culturali
dell’allora TSI alla Galleria Mosaico di Chiasso tenuta insieme al compianto ed eclettico
marito Gino Macconi. Ma soprattutto si cercherà di ricostruire gli incontri con artisti e
scrittori che hanno contribuito ad arricchire la loro collezione di opere d’arte e la loro
biblioteca. Qui infatti si trovano moltissimi libri con dediche e appunti autografi degli
stessi autori. E sarà particolarmente interessante rievocare insieme a Gianna questi
momenti conoscendo più da vicino i numerosi personaggi del mondo della cultura
che ha potuto incontrare nella sua lunga carriera di giornalista e produttrice televisiva.
Non solo. Sarà anche l’occasione per ringraziarla ancora una volta della sua immensa
generosità. Dopo la scomparsa del marito ha istituito la Fondazione Gino e Gianna
Macconi e ha donato diversi fondi librari: circa 7000 volumi alla Biblioteca
dell’Accademia di architettura, 5000 volumi alla Biblioteca cantonale LaFilanda di
Mendrisio e 450 al Museo della Civiltà contadina di Stabio, mentre più di 2000 opere
d’arte sono andate al Museo della Città di Mendrisio.
Insignita della distinzione comunale della Città di Mendrisio nel 2015, Gianna ha
collaborato per diversi anni a titolo di volontariato presso il Museo di Mendrisio,
mettendo a disposizione conoscenze, competenza e professionalità. Ora continua a
farlo in veste di Filandera volontaria presso LaFilanda, dove si ritrova immersa tra i libri
che tanto ama. Domenica 13 marzo, oltre che dai libri, sarà verosimilmente circondata
da numerosi amici e conoscenti che non mancheranno di dimostrarle tutta la loro
stima e il loro affetto.

