
 
 
 

  
 

CICLO DI INCONTRI CON SCRITTRICI LEGATE AL TICINO 

ERIKA ZIPPILLI-CEPPI 
 

Erika Zippilli-Ceppi è nata ad Arzo nel 1946 in 
una famiglia di scalpellini migranti e tra la varietà 
dei dialetti parlati dalle donne della casa. Di 
professione traduttrice, a seguito del matrimonio 
si trasferisce in Italia, dove nel 1975 nasce il figlio 
Ivan. Gli anni 70 e 80 la vedono politicamente 
attiva nella sinistra extraparlamentare prima, e nel 
movimento femminista poi. Rientrata in Ticino, 
negli anni 90 è tra le fondatrici di Donnavanti, 
trimestrale dell’ODD Organizzazione per i Diritti 
della Donna, sul quale scrive editoriali, cura 
rubriche, interviste e recensioni. Al suo esordio 
letterario Regine di Confine, Edizioni Ulivo 
2007, è stato attribuito il Premio Schiller 2008 per 
la regione italofona. Sempre per le Edizioni Ulivo 
nel 2009 ha pubblicato la silloge di versi Giralune. 
Per le Edizioni Fuoridalcoro sono usciti risp. nel 
2011 la raccolta di poesie Come Chiamando e nel 
2016 il racconto lungo La pavonessa e il 
giardiniere. 

Regine di Confine raccoglie dieci racconti, le cui protagoniste sono altrettante donne 
conosciute dall’autrice durante la propria infanzia. Di “confine” in senso geografico, ma 
anche metaforico, in quanto donne ai margini, eppure al contempo “regine” fondamentali 
nel loro ruolo famigliare e sociale per il tessuto di una piccola comunità rurale negli anni 
Cinquanta-Sessanta. L’io narrante è dunque affidato allo sguardo dell’autrice-bambina, che 
gioca con le parole e le espressioni idiomatiche, inventando neologismi e deformazioni 
accrescitive propri dell’incanto infantile. Ne risulta uno stile immediato e accattivante, ricco 
di sottigliezze e dotato di una sensibilità fonetica peculiare.  

Martedì 3 maggio 2022 ore 14.00-16.00 
La Filanda, Via Industria 5 – 6850 Mendrisio 
Spazio biblioteca al 2° piano 
 

Evento gratuito. Vi aspettiamo!  
Iscrizione a info@avaeva.ch o chiamando al numero 076 679 07 78 (posti limitati). 
Ringraziamo di cuore l’Associazione Aperello per il sostegno a questo progetto di AvaEva. 


