
 Eros Bellinelli (1920-2019) ha 
attraversato un secolo di vita all’insegna di una 
coerente e multiforme operosità, cosciente delle proprie 
responsabilità esercitate sempre con impegno e serietà. La sua 
è stata una lunga e fruttuosa esistenza, fatta di giornalismo e 
di letteratura, di arte e di editoria, di politica e di solide amici-
zie. Dopo una prima esperienza giornalistica al quotidiano 
“Libera Stampa”, da cui scaturì l’omonimo Premio letterario 
(da lui co-fondato), Eros Bellinelli visse una quarantennale 
carriera professionale alla Radiotelevisione svizzera di lingua 
italiana, passando dai  microfoni di Radio  Monteceneri alla 
testa dei programmi culturali. Parallelamente, egli si dedicò 
con passione alla vita artistica e intellettuale ticinese, svizzera 
e internazionale, promuovendo in particolare attività esposi-
tive ed editoriali, tra cui la più nota, le Edizioni Pantarei.
 Sarà presentato il volume Eros Bellinelli 
(1920-2019). Oltre con�ni e frontiere (Edizioni Pantarei, 
riportate in vita per l’occasione), realizzato dai �gli Luca e 
Matteo sulla scorta di documenti prodotti dal padre, a�an-
cati da saggi critici di colleghi e amici. Molti sono gli accen-
ni e i ricordi dedicati ad artisti e intellettuali locarnesi del 
secolo scorso (da Giovanni e Piero Bianconi a Remo Rossi, 
da Emilio Maria Beretta a Massimo Cavalli, Carlo Mazzi e 
molti altri).
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 Segnaliamo che la Galleria 
Mazzi di Tegna ospiterà, dal 3 al 10 
aprile, una mostra nella quale sarà 
esposta una significativa selezione 
delle opere d’arte collezionate da 
Eros Bellinelli.
Inaugurazione 3 aprile, ore 11.00. 
Aperto tutti i giorni, 14.00-18.00.
L’intera collezione (oltre 400 opere) 
è già stata donata al Museo di Villa 
dei Cedri di Bellinzona.

la Città di Locarno
ha il piacere di invitarla
alla presentazione
del libro

a cura di Luca
e Matteo Bellinelli

Edizioni Pantarei Lugano

Interverranno

Lorenzo de Carli
Redattore responsabile del portale
“lanostrastoria.ch”

Matteo Bellinelli
giornalista e regista


