
La Biblioteca cantonale 
di Locarno

ha il piacere di invitarla 
alla presentazione del volume di

Giorgio Cheda

Nel Brasilio con Francesco.
Porta aperta al mondo

Locarno, Edizioni Oltremare, 2018

Ne discuteranno con l’autore:
Franco Losa 

già docente Supsi
e

Stefano Vassere
Direttore delle Biblioteche cantonali e del 

Sistema bibliotecario ticinese

Segue aperitivo.

Venerdì 22 febbraio 2019, alle ore 18.15 
nella Sala conferenze di Palazzo Morettini



Il nuovo volume di Giorgio Cheda propone l’epi-
stolario dell’ingegnere e ufficiale Francesco Por-
ta (1822-1855) di Manno e figlio del deputato in 
Gran Consiglio Antonio, il quale emigrò nell’ancora 
selvaggio Brasile nel 1853, morendo di colera, circa 
due anni dopo, a Rio de Janeiro. Nelle sue lettere 
emerge il desiderio di un riscatto sociale ed eco-
nomico ma altresì una profonda nostalgia delle sue 
terre. L’analisi delle lettere offre inoltre il punto di 
partenza per un’esposizione più ampia sulle radici 
del fenomeno migratorio ticinese.

Giorgio Cheda (1938), noto studioso di storia 
dell’emigrazione ticinese, docente e ricercatore, è 
autore di numerosi testi e saggi sul fenomeno mi-
gratorio tra i quali L’emigrazione ticinese in Australia 
(Locarno1976), L’emigrazione ticinese in California 
(Locarno 1981), Dal medèe al dery. Contadine ed 
emigranti per conoscere la storia del mondo alpino, 
(Locarno 1993), Dalla Russia senza amore. Un emi-
grante ticinese testimone della Rivoluzione comunista, 
(Locarno 1995), Cielo e terra (Locarno 2016.)

Franco Losa (1950), diplomato in Pedagogia cura-
tiva e licenziato in Scienze dell’educazione, è stato 
docente presso la Scuola Magistrale Post Liceale e 
l’Alta Scuola Pedagogica di Locarno. È presidente di 
BEOGO, gruppo ticinese di solidarietà con il Bur-
kina Faso. 
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Giorgio Cheda
Nel Brasilio con Francesco.
Porta aperta al mondo
Locarno, Edizioni Oltremare, 2018

Ne discuteranno con l’autore:
Stefano Vassere e Franco Losa.


