
 
“Vitale è l’incoraggiamento a vivere la propria 
bellezza… 
Occorre molto coraggio a vivere il bello e 
richiede rigore - non soltanto estetico - a 
confronto del quale la rigidità del moralismo è 
impegno lieve” 

 

 

Cari amici,  

 tutti voi conoscete il significato e le modalità del ritrovo annuale dell’Agape. Per i 

“nuovi” amici ricordiamo il senso di questo invito e, per tutti, diamo le informazioni essen-

ziali. 

Gli amici di Gino Pagliarani e della sua famiglia desiderano incontrarsi una volta 

all’anno, allargando la loro cerchia anche a coloro che non hanno conosciuto Gino di per-

sona, ma che sono interessati al suo messaggio. 

Il ritrovo è conviviale, attivato per il piacere di comunicare fra noi, conoscere le ultime 

novità di ciascuno, mangiare e bere qualcosa insieme parlando delle nostre storie. Abbia-

mo constatato, in diverse edizioni dell’Agape, che è bello dare spazio e attenzione anche a 

libere espressioni non solo verbali, ma anche musicali, letture, blob audiovisivi e altri modi 

di esprimere la vita e i pensieri di chi si incontra. Abbiamo anche verificato l’opportunità di 

dare un tema ad ogni appuntamento, che orienti le riflessioni e le espressioni, in modo da 

facilitare attraverso il dialogo, scambi, confronti, stimolazioni reciproche e approfondimenti. 

Quest’anno il tema è “la bellezza” caro a Gino e ad altri di noi. Ugo Morelli ha da poco 

pubblicato “Mente e bellezza. Arte, creatività e innovazione”, con l’editore Umberto Alle-

mandi. Fulvio Carmagnola si occupa di questo tema da sempre. Saranno presenti entram-
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bi. Pino Varchetta introdurrà e coordinerà l’evento, per il quale non è previsto a priori un 

ordine preciso.  

Sappiamo solo che incominceremo alle 10 e concluderemo alle 17 di domenica 22 

maggio, in casa di Pagliarani-Zanetta, in vicolo Pozzolo 1 a Vacallo, Canton Ticino; che ci 

sarà un momento per l’intervento di Dario D’Incerti nella forma di un video, che gli altri in-

terventi, nelle diverse forme espressive, avranno spazio e ascolto, e che ad un certo punto 

interromperemo per mangiare, bere, conversare. 

Vi ricordiamo l’auto-catering di vivande e bevande che finora ha funzionato bene e su 

cui, naturalmente, contiamo anche quest’anno. 

Vi informiamo inoltre che l’Archivio di Gino è entrato nella sua fase conclusiva: fra non 

molto lo potrete trovare sviluppato sul sito della Fondazione (www.luigipagliarani.ch) e as-

sicurerà l’accesso degli amici e dei ricercatori alle “carte di Gino”, copiosissime e stimo-

lanti.  

La Fondazione chiede a tutti gli amici che ancora non l’hanno compiuto, uno sforzo con-

tributivo per coprirne i costi, non indifferenti. Lo si può fare direttamente nell’Agape oppure 

versando sul  

Conto corrente bancario intestato a: 

Fondazione Luigi (Gino) Pagliarani 

c/o: Banca Popolare di Sondrio, succursale di Chiasso, Svizzera 

IBAN: CH20 0825 2013 1334 C000 E 

 

È possibile chiedere fattura per la donazione con una e-mail al nostro indirizzo 

(archivio@luigipagliarani.ch) indicando l’importo donato e i dati necessari all’intestazione 

della fattura (recapiti, codice fiscale ed eventuale partita IVA). 

Nell’Agape sarà possibile trovare i moduli d’abbonamento alla rivista nata dalla Fondazio-

ne  Pagliarani, Educazione Sentimentale, reperibile anche presso la libreria Aleph di Mi-

lano. 

 

L’Agape è sempre una giornata ricca e felice. 

Che lo sia ancora il 22 maggio dipende solo da noi. 

Vi abbracciamo 

Per la Fondazione Pagliarani 

Giuliano Mazzoleni  

Silvana Tacchio 


