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Gianluca Grossi, nato il 1° marzo 1967 a Bellinzona, nel 
Canton Ticino, è reporter, cameraman e fotografo indip-
endente. Ha raccontato le guerre in Medio Oriente e in 
altre zone del mondo. Ha fondato e dirige la Weast 
Productions, un’agenzia attiva nella produzione giornalis-
tica in Svizzera e all’estero. Ha studiato all’Università di 
Zurigo e Francoforte e ha ottenuto il dottorato con una 
tesi in Letterature comparate dedicata a Paul Celan  
e a Giuseppe Ungaretti. Dal 1999 al 2001 ha lavorato per 
il Telegiornale della Radiotelevisione svizzera di lingua ital-
iana (Rsi) e nel 2002 si è trasferito in Medio Oriente. Oggi 
vive viaggiando da un paese all’altro.

Il senso del taccuino è il sesto senso del giornalista. Ma non 
soltanto: è il senso del nostro essere al mondo, sguardo curi-
oso posato su tutte le manifestazioni della vita, da quelle più 
terrificanti a quelle che parlano d’amore, di giustizia e di ris-
petto. Soltanto così, nella sua capacità di comprendere ciò di 
cui l’essere umano è capace e incapace, il nostro sguardo si 
trasforma in resistenza nei confronti delle versioni preparate 
e pilotate del mondo. Questa  raccolta di articoli, scritti da 
Gianluca Grossi dai posti più disparati del mondo, spesso in 
guerra, ma anche dal Ticino, e pubblicati da laRegione nel 
periodo fra il 2012 e il 2016, invita a scoprire ciò che ciascu-
no di noi può fare e contribuire, con un atto di resistenza 
individuale, affinché la realtà, andata come è andata finora, 
possa, in futuro, forse andare in modo diverso.


