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PROGRAMMA

INTRODUZIONE
A cura della Dott.ssa Stefania Lorusso - dirigente Lameladivetro
SALUTI ISTITUZIONALI

IL CABARET VOLTAIRE, FRIEDRICH GLAUSER E LA NASCITA 
DEL DADAISMO
A cura dell’Architetto Alessandro Casareto
Un gruppo di artisti, fra i quali Hans Arp, Tristan Tzara, Sophie Taeu-
ber, Marcel Janco, un giovanissimo Friedrich Glauser, si ritrovano al 
Cabaret Voltaire, per tracciare nuovi percorsi nell’universo estetico e 
creativo.
LA NERVI SVIZZERA
A cura della Dott.ssa Marcella Rossi Patrone - storica e scrittrice 
nerviese
Il 6 dicembre 1938, un giorno prima delle nozze con Berthe, Friedrich 
crolla al pranzo di nozze e muore, in coma, due giorni dopo. Il referto 
pare indicasse come causa del decesso un’insufficienza coronarica.

SOFFERENZA SPIRITUALE E FARMACOLOGIA: 
IL CASO GLAUSER
A cura del Dott. Massimo Beviglia Canè – farmacista
Nel romanzo autobiografico Morphium, Glauser mette a nudo la pro-
pria disperazione nella ricerca di sé. Nelle sue pagine non esiste il 
rimpianto né l’autocommiserazione. Ma che relazione intercorre tra 
una lucida disperazione, l’utilizzo degli oppiacei e la farmacologia?

FRIEDRICH GLAUSER: IL PROGETTO PIEMONTE
A cura del Dott. Tommaso Lorusso - giornalista e Presidente Solsti-
zio d’Estate
Nella fiction, come nella realtà, la ricerca dell’indizio, della traccia e 
della prova diventano impellenti per risolvere e chiarire il mistero e Il 
giallo diventa una finestra sulla realtà.

GLAUSER OGGI
Lettura a cura del Lameladivetro (lettore: Andrea Patrone)

CONCLUSIONI
A cura di Franco Andreoni - Presidente Lameladivetro
Il convegno si concluderà con la lettura di una Nota dell’editore che 
accompagna i volumi dell’autore omaggiati dalla Sellerio alla Civica 
Biblioteca Brocchi e racconta come la casa editrice conobbe e ini-
ziò la pubblicazione dei romanzi di Glauser a partire dal 1985.
Saranno presenti le autorità municipali e seguirà un brindisi augu-
rale.
Moderatrice Dott.ssa Mayela Barragan - giornalista e dirigente La-
meladivetro

Fotografia gentilmente concessa dal “Cabaret Voltaire”



KONFERENZPROGRAMM

EINFÜHRUNG
Stefania Lorusso, Schatzmeister der Kulturgesellschaft “Lameladivetro”

GRUßWORTE 
Das CABARET VOLTAIRE, Friedrich Glauser und die Geburt des Dadaismus
Alessandro Casareto, Architekt: 
Eine Gruppe von Künstlern, darunter Hans Arp, Tristan Tzara, Sophie Taeuber, Marcel Janco und  ein junger 
Friedrich Glauser treffen sich im Cabaret Voltaire zusammen, um neue Wege im kreativen ästhetischen Univer-
sum zu verfolgen

NERVI IN DER SCHWEIZ
Marcella Rossi Patrone, Historikerin und Schriftstellerin aus Nervi:
Am 6. Dezember 1938, am Vorabend der geplanten Hochzeit mit Berthe, bricht Glauser zusammen und stirbt zwei 
Tage später im Koma. Der medizinischer Bericht scheint auf eine Herzinsuffizienz als Todesursache hinzudeuten. 

Massimo Beviglia Canè, Apotheker:
SPIRITUELLES LEIDEN UND PHARMAKOLOGIE: 
DER FALL VON FRIEDRICH GLAUSER
Im autobiographischen Roman “Morphium” offenbart Glauser seine Verzweiflung auf der Suche nach sich 
selbst. Weder Bedauern noch Selbstmitleid in seinen Seiten, aber was ist die Beziehung unten klarer Verzwei-
flung, Gebrauch von Opiaten und Pharmakologie?

Tommaso Lorusso, Journalist und Präsident der Kulturgesellschaft “Solstizio d’Estate”:
FRIEDRICH GLAUSER: DAS PIEMONT PROJEKT
In der Fiktion, so wie in der Realität, wird die Suche nach Anhaltspunkten, Spuren und Beweisen dringend, um 
das Mysterium zu lösen und zu klären; und der Kriminalroman wird zum Fenster der Realität.

GLAUSER HEUTE
Lesung durch das “Lameladivetro” (Leser: Andrea Patrone)

Franco Andreoni, Präsident der Kulturgesellschaft “Lameladivetro”:
SCHLUSSFOLGERUNGEN
Die Konferenz wird mit einigen Notizen  durch den Verlag “Sellerio” beenden , der in 1985  die Romane von 
Glauser durchzuführen und  zu veröffentlichen anfang. Der Sellerio Verlag wird der Stadtibliothek Brocchi mit 
einigen Büchern von Glauser eine Hommage erweisen.
Gemeindeverwaltungen werden anwesend sein und ein Auguraltoast wird folgen.

Moderator: Mayela Barragan, Journalist und Führungskraft der Kulturgesellschaft “Lameladivetro”



DEDICATO A GLAUSER
di Marcella Rossi Patrone

L’8 dicembre del 1938, moriva a Nervi Friedrich Glauser, uno dei più importanti scrittori 
svizzeri per capacità narrativa e descrittiva. Aveva 42 anni ed in Liguria aveva cercato 
un po’ di serenità e di amore. Forse li trovò troppo tardi.
Nato nel 1896, sofferente per la morte prematura della madre e per l’educazione 
autoritaria del padre, condusse una vita sregolata, che lo portò a ripetuti ricoveri ed 
all’arruolamento nella legione straniera.
Nel 1915 pubblicò i primi testi su giornali e riviste, poco dopo entrò in contatto con il 
movimento culturale Dada, nato a Zurigo nel 1916 in opposizione alla guerra. Nel 1930 
Glauser terminò di scrivere il romanzo Gourrama, frutto dell’esperienza nella Legione 
straniera e pubblicato postumo. Nel 1936 apparve il primo romanzo poliziesco Il sergente 
Studer. La sua opera, in buona parte scoperta e pubblicata postuma, si potrebbe dividere 
nel filone poliziesco e nel filone autobiografico, ma è in realtà un’unica indagine sugli 
intrecci e le pene della vita umana. Tra le due guerre mondiali, in un’Europa smarrita, 
Glauser trasformò in arte il proprio vissuto. È quindi impossibile separare la drammatica 
vita dello scrittore dalla sua opera e la sua opera dai posti dove egli visse. Per questo 
l’inquieto universo letterario di Friedrich Glauser si deve ripercorrere attraverso i luoghi 
e le situazioni, dalla Zurigo del movimento Dada al Marocco della Legione straniera, un 
po’ ovunque, per arrivare nella Nervi del 1938, che aveva sviluppato la propria vocazio-
ne al turismo ed era diventata la riviera di Genova, offrendo pace, clima mite, bellezze 
paesaggistiche, cultura ed accoglienza per tutte le esigenze.
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