
  
 

INVITO 
 

La Biblioteca popolare di Ascona ha il piacere di invitarvi 

alla presentazione del documentario: 
  

GLAUSER 
di Christoph Kühn, regista 

 

L’autore introdurrà il documentario e si intratterrà con il 
pubblico al termine della proiezione. 

  

Friedrich Glauser, scrittore svizzero (1896-1938), ebbe una vita turbolenta. Dopo 

aver frequentato durante tre anni un ginnasio di Vienna, continuò gli studi per altri 

tre in riformatorio. Espulso da un collegio di Ginevra, terminò la sua formazione a 
Zurigo. Fuggì di casa e si arruolò nella Legione straniera. In seguito visse un’intensa 

vita peregrinando attraverso vari paesi in Europa ed esercitando i più disparati 

mestieri. Di indole ribelle frequentò ospizi, manicomi e case per giovani disadattati. 
La sua dipendenza dalla morfina lo costrinse a diversi internamenti. Da questi 

contesti trasse spunto per i suoi romanzi. Glauser visse anche ad Ascona, in Valle 
Maggia e al Monte Verità. 

E’ celebre per i suoi romanzi polizieschi che hanno come protagonista il tenente 

Studer e pubblicati in italiano dall’editore Sellerio: Il sergente Studer;Il sergente 
Studer indaga; Il grafico della febbre; Krock e co; Il Cinese; Il regno di Matto; ecc. 

Ha scritto inoltre alcuni romanzi autobiografici: Gourrama; Dada, Ascona e altri 
ricordi; Morfina e Oltre il muro. Presso l’editore Dadò è stato pubblicato Annegare è il 

nostro destino e presso Casagrande Outsider. 
 

Christoph Kühn, regista, dopo aver studiato alla Hochschule für Fernsehen und Film 

di Monaco, fonda la sua Casa di produzione Titanic Film con la quale realizza molti 

documentari, tra i quali: Das ganze Leben als Reise (1992); Sophie Täuber-Arp (1993); 
Salaam (1998); Gusto Gräser-Der Eremit vom Monte Verità (2006); Glauser (2011); 

Alfonsina (2013) e il recente Isola dei sogni (2017) , un ritratto affascinante della 
Baronessa Antoinette St. Léger.  

Dal 2001 vive ad Auressio, Val Onsernone. 
 

Martedì 7 novembre 2017, ore 18.00 

Sala lettura, Biblioteca popolare, Piazza Motta 37, Ascona. 
Soci: entrata libera.    Non soci: fr.  5.- 

 

La serata è organizzata con il sostegno della Fondazione 
per la cultura del Locarnese. 


