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Da anni ormai frequento la Bibliomedia di Biasca. È il luogo prima 
di tutto dove ho fatto scoprire i libri alla mia bambina, fin da quan-
do aveva un anno. Si passavano lì praticamente tutti i pomeriggi di 
pioggia, su un cuscinone a forma di tartaruga, con centinaia di libri 
a portata di mano. Ancora oggi ci andiamo un mercoledì sì e uno 
no per restituire e prendere altri libri, quelli che comincia a leggere 
lei da sola e quelli che leggiamo ogni sera, a capitoli, in famiglia. 
Cerco anche i libri da portare nella Biblioteca di Acquarossa, nell’e-
dificio delle Scuole elementari, perché come ogni piccola biblioteca 
essa può rifornirsi di libri dalla Bibliomedia. 
Una sera di febbraio sono anche andata a una conferenza, indetta 
da Orazio Dotta, direttore di Bibliomedia a Biasca. L’invitato era Fi-
lippo Rossi, giornalista freelance che scrive soprattutto da zone ‘dif-
ficili’, come il Medioriente, le rotte dei migranti, l’Africa subsaha-
riana. Filippo Rossi era in Bibliomedia per presentare il suo ultimo 
libro Il gioco impossibile (Dadò editore), insieme con il giornalista 
Alan Del Don. Era la prima sera senza mascherine obbligatorie e la 
sala era piuttosto piena. C’erano anche parecchi giovani, incurio-
siti da questo avventuriero luganese, venuti ad ascoltare le storie 
che Filippo raccoglie durante i suoi viaggi in giro per il mondo. Ho 
pensato: questo è un posto di storie, e dove ci sono storie, ci sono 
persone curiose. Ecco come si possono ancora attirare fuori casa le 
ragazze e i ragazzi e la gente interessata al mondo: portando storie 
vere, raccontate da chi le ha vissute.
Filippo ha parlato di come è riuscito a conquistarsi la fiducia di Ser-
ge, il protagonista camerunense del suo libro. Nel campo profughi 
dove si sono conosciuti Serge gli aveva detto: «Perché dovrei raccon-
tarti la mia storia? Io mi sbottono completamente, poi tu parti e fai 
la tua carriera con la mia vita». E Filippo ha promesso: ti seguirò. 
E così per anni gli è andato dietro, nel suo viaggio della speranza 
verso nord, verso l’agognata Europa, il sogno insito culturalmente 
in tutti gli africani poveri. Ma Serge si è fermato in Marocco, dove 
ora vive e dove Filippo continua ad andarlo a trovare. Attraverso le 
vicende di Serge, Filippo Rossi ha potuto raccontare di tutti gli altri, 
quelli che non ce la fanno, quelli che non ce l’hanno fatta, quelli che 
sono stati torturati in Libia e quelli che sono ancora dentro a quel 
gioco dell’oca dove continui a saltare un giro, tornare alla casella di 
partenza e di solito, anche se poi vinci, non vinci niente.
Dalla sala si è alzata una mano, una domanda: «Ma tu che vedi il 
marcio del mondo, come fai a stare sereno?».
«Perché ho speranza», ha risposto Filippo. «Senza la speranza non 
ce la farei. Ogni mattina mi sveglio con l’idea che il mondo può 
diventare un posto migliore per tutti; poi durante il giorno di solito 
cambio idea...».
Buongiorno Bibliomedia, sei la nostra mattina. Piena di storie e 
dunque di mondi che riescono a migliorare. Grazie.

Sara Rossi Guidicelli
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Lino D’Andrea, l’uomo dietro 
al progetto ‘Sun Village’: 
generosità, lungimiranza 
e... Pink Floyd

Un presente che la vede impegnato 
come broker assicurativo nel suo 

studio di Lugano, ma un passato die-
tro i fornelli.
Dopo il ginnasio e la scuola cantonale 
d’amministrazione ho iniziato un appren-
distato come cuoco a Olivone. Ho lavorato 
fino a 23 anni, poi nel 1990 ho cambiato 
ramo, cominciando a fare l’assicuratore 
vita; adesso ho il mio studio dove opero 
come broker e come fiduciario. Avevo scel-
to la cucina per caso, dato che non volevo 
andare a lavorare in ufficio, ma ho smesso a 
causa degli orari e dei ritmi insostenibili. È 
stato un bel periodo, con diverse esperienze 
in Svizzera interna; l’ultimo posto nel quale 

ho lavorato è stato il Royal Savoy di Losan-
na. Si vedeva e si conosceva tanta gente di 
nazioni diverse: quando lavoravo alle ca-
scate del Reno c’erano danesi, americani, 
norvegesi, germanici... Oggi, in privato, mi 
piace ancora molto cucinare: come si dice, 
impara l’arte e mettila da parte! 

Oggi risiede a Lodrino ma le sue ra-
dici sono bleniesi, essendo cresciuto a 
Malvaglia. Qual è il suo rapporto con 
il territorio della Valle di Blenio? 
Quando ero giovane ho fatto parte della 
costituzione della Guggen dei Vasei sbu-
dei e ho giocato a calcio a Malvaglia, fino 
alla prima squadra, in 3a divisione. Gioca-
vo anche nella squadra di hockey del Ble-
nio-Campra, a quel tempo, negli anni ’83-
’84, si giocava ancora su alla pista naturale 
di Campra. Purtroppo, quando ho comin-
ciato a lavorare in cucina non ho più avuto 
tempo... o meglio: quando io lavoravo, loro 
giocavano! Oggi mi piace camminare in 
montagna, sono uno da sentieri tranquilli. 
Frequento spesso la Valle Malvaglia, dato 
che ho una cascina a Cran. Lì la strada non 
arriva, bisogna fare mezz’ora a piedi: mi 
piace andare su e restarmene tranquillo, in 
solitudine. 

La musica è una componente fonda-
mentale, non solo della sua vita ma 
anche di quella dei suoi figli: un’intera 
famiglia di musicisti. 
Io mi diletto a suonare la batteria: tra ami-
ci abbiamo una band blues-rock, i Soun-
dcheck. Ci troviamo una volta alla settima-
na, facciamo soprattutto cover di Clapton e 
BB King. I miei figli Elias (25 anni) e Anaïs 
(23) invece hanno cominciato a suonare la 
chitarra classica a 8-9 anni, lei era iscritta 
anche al Conservatorio di Zurigo ma poi 
ha scelto medicina. A casa mia si è sem-
pre ascoltata tantissima musica: loro non 
si sono mai rinchiusi in camera a provare, 
così molte volte mi sono trovato a casa a 
lavorare con loro due che suonavano come 
sottofondo. 
Ultimamente sto studiando il cajón, una 
percussione cubana sulla quale ci si siede, 
che simula la batteria. I miei figli mi han-
no detto di comprarlo e io ho accettato la 
sfida: l’intenzione, in futuro, è di riuscire 
a suonare qualche brano assieme, magari 
nella piazza del Sun Village per un concer-
to benefico.

Con sua figlia Anaïs avete anche orga-
nizzato diversi concerti di beneficen-
za, raccogliendo fondi per Telethon.
A 14 anni Anaïs mi disse che voleva fare 
un concerto di beneficenza: siamo andati al 
teatro dell’oratorio di Bellinzona, con l’o-
biettivo di raccogliere almeno 1000 franchi 
tra amici e parenti e avere almeno 50 perso-
ne presenti. Alla fine, ne abbiamo raccolti 
4400 e c’erano oltre 220 presenti...
Abbiamo fatto sei concerti, l’ultimo tre anni 
fa a Cugnasco: sono sempre stati momenti 
bellissimi, di solidarietà e di musica di alto 
livello, dove Anaïs si esibiva per un’ora da 
sola alla chitarra classica. Purtroppo, ades-
so siamo fermi perché lei ha sempre gli esa-
mi, ma l’intenzione è di riprendere al più 

l’ospite

di Matteo Giottonini

Un caffè 
con

Lino D’Andrea
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presto. Grazie alla musica abbiamo avuto 
la fortuna di conoscere Roland Dyens, uno 
dei migliori chitarristi a livello mondiale, 
scomparso nel 2016. Una volta hanno anche 
suonato assieme, era in Ticino ed è venuto 
al concerto, c’è il video su Youtube. Era un 
chitarrista fuori dagli schemi, ti dava emo-
zioni incredibili.

La generosità sembra essere un valo-
re importante della sua vita. Questo 
si rispecchia anche nel progetto Sun 
Village di Acquarossa, del quale lei è 
protagonista?
Per me la generosità, il poter fare qualco-
sa per gli altri, per la collettività, il poter 
dare un contributo per il benessere collet-
tivo, sono valori molto importanti. Questo 
progetto non è pensato come speculazio-
ne, bensì per dare un impulso, per creare 
qualcosa che attualmente manca in valle e 
del quale la valle ha bisogno. Non sarà un 
5 stelle con un cancello all’entrata, bensì 
qualcosa di aperto a tutti; penso ad esem-
pio alla piscina comunale, sognata da anni. 
Se avessi voluto guadagnare soldi, non mi 
sarei di certo imbarcato in un progetto del 
genere, con tutto il tempo che sto impie-
gando, le incertezze, i rischi... Non conto le 
ore e non calcolo nemmeno quanto (e se) 
potrei guadagnarci.  Abbiamo cominciato a 
gettare le basi quattro anni fa: uno che ha i 
soldi e specula non sta di certo lì ad aspet-
tare e diventare matto, ma va in un altro 
posto a fare qualcosa d’altro. 

All’inizio le davano del visionario? 
Qual è stato il percorso che ha portato 
al Sun Village?
All’inizio mi dicevano ‘Auguri’ e poi si 
mettevano a ridere. Fortunatamente sono 
riuscito a convincere alcuni soci, senza i 
quali non mi sarei mai messo in viaggio: un 
architetto e uno che si occupa della parte 
finanziaria. 
Sin dalle prime discussioni col Municipio 
ho precisato come non dovesse trapelare 
nulla, prima di essere sicuri della bontà 
dell’idea e della possibilità di trovare i fi-
nanziamenti. Diversi quotidiani mi chia-
mavano per un’intervista ma io rifiutavo, 
non volevo fare promesse senza avere cer-
tezze e non volevo rischiare di sentirmi 
dire che sarebbe stato ‘l’ennesimo progetto’ 
per Acquarossa. Nella mia vita ho sempre 
cercato di fare e dimostrare – e solo dopo 
domandare. 

Come sfondo del suo tablet c’è l’imma-
gine della futura piscina: un esempio 
di lungimiranza.
Ricordo quando presentai il progetto della 
piscina ai consiglieri comunali dei tre co-
muni. Mostrai un’immagine del villaggio, 
dicendo che nel 2026 ci sarebbe stata l’i-
naugurazione del villaggio con un concer-
to in piazza, e che il primo pezzo sarebbe 
stato Comfortably numb dei Pink Floyd... 
Adesso siamo in una parte molto razionale 
del progetto, ma per 2-3 anni ho cercato in 
tutti i modi di far sognare le persone, di far 
loro immaginare il villaggio finito, anche 
con questi dettagli. Ho fatta mia una frase 
di Giordano Bruno: «Non è la materia che 
genera il pensiero, è il pensiero che genera 
la materia». Se tu immagini delle cose puoi 
farle accadere, se continui a pensare una 
cosa, automaticamente quando vedi un’op-
portunità lungo il tuo percorso la riconosci 
e puoi coglierla. Guardando l’immagine 
della piscina preparo automaticamente la 
mia mente a individuare tutto quello che 
devo fare per arrivare a quell’obiettivo.

Da persona impegnata su molti fronti, 
come riesce a organizzare il suo tem-
po? 
Se analizzo tutte le cose che faccio, mi spa-
vento. Non mi piace stare senza fare nien-
te, anche quando mi riposo in verità faccio 
meditazione, calmo la mente e i pensieri; 
questo è un aspetto che curo molto. Il tem-
po è la cosa più democratica di questo mon-
do: tutti hanno 24 ore al giorno, tutto sta 
in come decidi di usarle. Sono organizzato 
in modo preciso, schematico, è una sorta 
di caos organizzato: faccio di tutto, sem-
bro disordinato ma ho dei paletti dai quali 
devo passare, come in uno slalom speciale. 
Quando suono un pezzo con la batteria e 
sono ‘dentro’ il pezzo, vado via con la men-
te... però, prima di arrivare lì, devo studia-
re bene come farlo, non è solo picchiare a 
caso con le bacchette. Con questo progetto 
è lo stesso: la parte creativa è molto impor-
tante, si deve viaggiare tanto con la men-
te e immaginarsi il villaggio finito, però è 
altrettanto importante seguire un percorso 
preciso per arrivarci. 
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