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Mercoledì 17 aprile 2019, ore 18 
 

NINO CHIOVINI 

FUORI LEGGE??? 
MEMORIA PARTIGIANA E CONTADINA 

 
Ne discutono 

GIANMARIA OTTOLINI e PAOLO PAGANI  
 
 
 

 
 

  
per una rinascita personale e sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

Nino Chiovini è stato una delle figure più rappresentative del mondo politico e culturale verbanese. 
Nato nel 1923, partecipa alla Resistenza sul Lago Maggiore, diventando comandante partigiano. Nel 
dopoguerra affianca l'attività lavorativa alla Rhodiatoce con quella politica (assessore per il PCI a 
Verbania), e diventa presto memorialista della Resistenza, passando dal piano diaristico a quello della 
ricerca storica, in particolare coi libri I giorni della semina e Val Grande Partigiana e dintorni. Scrittore e 
storico, allarga l'orizzonte della ricerca a una prospettiva socio-antropologica, studiando il mondo 
contadino da cui trae le sue radici. Dedicandosi alla memoria di quella che chiama “civiltà rurale 
montana”, pubblica libri che sono ormai dei classici storico-etnografici (Cronache di terra lepontina e A 
piedi nudi), a testimonianza delle “ceneri della fatica”, che come “sedime fecondo si posò sulla 
superficie della condizione umana come su di un terreno arato”. Ricordo da custodire e interpretare. 
Paolo Pagani ha insegnato Filosofia e Storia. Oltre a scrivere saggi filosofici, si è occupato di 
didattica geostorica, pubblicato su "I Viaggi di Erodoto" e l'"Almanacco del Popolo",  e collaborato 
con l'Istituto Storico della Resistenza a corsi d'aggiornamento sulla cultura e le comunità ebraiche 
italiane. 
Gianmaria Ottolini ha insegnato Filosofia e Pedagogia. Si occupa di prevenzione e peer education con 
l’Associazione Contorno Viola. Amministratore della Casa della Resistenza di Fondotoce ne coordina 
l’attività del Centro di documentazione e della Biblioteca Aldo Aniasi; cura Nuova Resistenza Unita. Ha 
curato opere sulla Resistenza di Nino Chiovini e Gino Vermicelli. Con Lorenzo Camocardi è autore 
del documentario Even 1943. Olocausto sul Lago Maggiore; con Ruggero Zearo ha realizzato la graphic 
novel Quarantatré … a Fondotoce, 20 giugno 1944. Blog:https://fractaliaspei.wordpress.com 

 

 

Segui AnpiLibri su www.facebook.com/groups/AnpiLibri 
https://anpimilano.com/anpilibri-3 

 a cura di 
Marco Cavallarin e Maria Grazia Maffina 

 

https://fractaliaspei.wordpress.com/

