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Presidente: Dominik Müller (1954) ha studiato storia e tedesco presso le Università di Berna e 

Vienna. È dottore in lettere dell’Università di Ginevra, dove ora è collaboratore scientifico con funzioni 

direttive presso il Dipartimento di lingua e letteratura tedesche. Le sue pubblicazioni vertono in gran 

parte sulla letteratura tedesca e svizzera del XIX e XX secolo. Ha inoltre all'attivo molti scritti su 

Gottfried Keller.  

 

Roman Caviezel (1950), Coira 

Ha studiato lettere alle Università di Basilea, Parigi e Firenze. Professore di francese e italiano nei licei 

di Basilea, Muttenz e Coira. Dal 2002 al 2008 è stato membro del consiglio della Fondazione svizzera 

Schiller per il romancio. 

 

Pietro De Marchi (1958) ha studiato presso le Università di Milano e di Zurigo, dove ora insegna 

letteratura italiana come professore titolare. È inoltre professore straordinario all’Università di 

Neuchâtel e incaricato di corsi all’Università di Berna. Autore di numerosi studi di carattere filologico e 

letterario, si è occupato di poeti e prosatori della Svizzera italiana, in partiolare di Giorgio Orelli, e 

dirige attualmente un progetto di ricerca del Fondo Nazionale Svizzero. Dal 2006 al 2011 è stato 

membro del Consiglio di Fondazione di Pro Helvetia. Attivo anche come poeta, ha ottenuto vari 

riconoscimenti tra cui il premio Schiller nel 2007.  

 

Ruth Gantert (1967), Zurigo 

Ha studiato lettere alle Università di Zurigo, Parigi e Pisa e si è laureata con una tesi su Rimbaud, 

insignita del premio Rousseau dell'Università di Zurigo. Ha insegnato letteratura francese alla Scuola 

universitaria di pedagogia di San Gallo dal 2004 al 2011. Attualmente è direttrice della fondazione 

Casa Atelier Bedigliora (TI), della rivista letteraria trilingue Viceversa e redattrice responsabile 

dell'edizione tedesca della rivista e del sito Internet. 

 

Marion Graf (1954) ha studiato lettere (russo, spagnolo, francese) a Basilea, Losanna e Voronej. È 

traduttrice letteraria di russo e di tedesco nonché critico letterario per vari media. Collabora a riviste e 

opere specializzate. È stata membro della commissione di programmazione delle Giornate letterarie di 

Soletta e attualmente dirige la Revue de Belles-Lettres. Ha ricevuto numerosi premi per le sue 

traduzioni. 

 

Jean Kaempfer (1950) nato a La Chaux-de-Fonds, è professore e critico letterario. Dopo essere stato 

professore invitato in diverse università svizzere, nel 1997 è diventato ordinario di letteratura francese 

all’Università di Losanna. Attualmente è professore onorario di letteratura francese all’Università di 

Losanna.  

 

Daniel Rothenbühler (1951) insegna francese e tedesco al liceo di Köniz e letteratura presso la 

Haute école des arts di Berna. Ha studiato presso le Università di Heidelberg e di Berna. Ha scritto la 

tesi di dottorato su Gottfried Keller. Ha inoltre pubblicato scritti su vari autori svizzeri dal XIX al XXI 
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secolo. È stato critico letterario per il Tages-Anzeiger, membro della commissione di programmazione 

delle Giornate letterarie di Soletta e di vari comitati di redazione e consigli di fondazione (Robert 

Walser, Studer/Ganz). È coeditore della collezione «spoken script».  

 

Tabea Steiner (1981), ha studiato germanistica e storia antica. Cresciuta in una fattoria della Svizzera 

orientale, vive e lavora a Berna come promotrice e autrice.  

Dal 2005 organizza il festival di letteratura di Thun e dal 2013 la festa della lettura Aprillen a Berna. 

 

Eléonore Sulzer (1967), Losanna 

Ha studiato letteratura francese, storia e cinese alle Università di Losanna e Ginevra. È giornalista del 

quotidiano «Le Temps», responsabile della rubrica letteraria del «Samedi culturel», l'allegato del 

quotidiano, e collabora alla trasmissione radiofonica «Zone critique» di Espace 2. 
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