
TINDARO GATANI 

Tindaro Gatani è un siciliano nato a Librizzi (Messina), 
che vive e lavora da quasi cinquan
dove è stato prima insegnante per i figli degli immigrati 
italiani e quindi collaboratore della Biblioteca Centrale 
di Zurigo. 
 
Attualmente si occupa di rapporti italo
letteratura di viaggi e storia della geografia. 
È collaboratore di «La Rivista» della Camera di 
Commercio Italiana per la Svizzera, scrive per il 
Corriere degli Ita liani di Zurigo, per «Civis» di Trento e 
per altre testate giornalistiche. 
 
Ha curato, tra l’ altro, la pubblicazione di una raccolta 
di vedute e carte geografiche della Sicilia, una 
cartografia della Sardegna, la riproduzione in facsimile 
dell’ Atlas Sinensis del gesuita Martino Martini, 
un’opera su Luigi Negrelli, ingegnere trentino ed europeo e, insieme a Marco 
Gherzi, «Das Venedigli», La piccola Venezia di Zurigo
Tra le sue ultime pubblicazioni c’è L’opera di 
secolo (Arti Grafiche Palermitane, 2012).
 
Ha curato, insieme a Domenico Scala la pubblicazione degli Atti del Convegno 
economico e storico Federalismo: opportunità, autonomia, identità, sovranità, 
tenuto dalla Federazione dei C
Di prossima pubblicazione sono i vol
 

Tindaro Gatani è un siciliano nato a Librizzi (Messina), 
vive e lavora da quasi cinquant'anni in Svizzera, 

dove è stato prima insegnante per i figli degli immigrati 
italiani e quindi collaboratore della Biblioteca Centrale 

ccupa di rapporti italo-svizzeri, di 
letteratura di viaggi e storia della geografia.  
È collaboratore di «La Rivista» della Camera di 
Commercio Italiana per la Svizzera, scrive per il 
Corriere degli Ita liani di Zurigo, per «Civis» di Trento e 

tate giornalistiche.  

Ha curato, tra l’ altro, la pubblicazione di una raccolta 
di vedute e carte geografiche della Sicilia, una 
cartografia della Sardegna, la riproduzione in facsimile 
dell’ Atlas Sinensis del gesuita Martino Martini, 

relli, ingegnere trentino ed europeo e, insieme a Marco 
, La piccola Venezia di Zurigo-Enge. 

Tra le sue ultime pubblicazioni c’è L’opera di Al-Idrîsî, geografo arabo
Arti Grafiche Palermitane, 2012). 

Ha curato, insieme a Domenico Scala la pubblicazione degli Atti del Convegno 
economico e storico Federalismo: opportunità, autonomia, identità, sovranità, 
tenuto dalla Federazione dei Circoli Sardi in Svizzera nel 2011.  
Di prossima pubblicazione sono i volumi Zurigo vista dagli Italiani.
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