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GENNAIO 

Giovedì 31 gennaio 2013 - h. 20.00 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
RELAZIONE CON IL CIBO 
CONFERENZA E TEATRO 
 
Conferenza preceduta da una rappresentazione teatrale dell'attrice Moira Della Torre dal 
titolo "Il frigo"; a seguire interventi di Francesca Albertini (terapista complementare e 
Kinesiologa) e Natasha Russo (dietista).  La serata è promossa dall'Associazione Ticinese 
delle Professioni Terapeutiche (Vedi video di presentazione) (Per maggiori info clicca qui). 
 
FEBBRAIO 

Mercoledì 20 febbraio 2013 - h. 20.30 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
UNO SPLENDIDO INGANNO 
FAZIOLI PRESENTA FAZIOLI 
 
Bibliomedia propone la presentazione del nuovo libro di Andrea Fazioli Uno splendido 
inganno (Guanda Edizioni). A condurre la serata, presentare il libro e il suo autore è stato 
invitato, per un incontro inedito e singolare, il giornalista Michele Fazioli. 
 
L'autore: 
Andrea Fazioli affianca la sua attività di scrittore a quella di insegnante e di giornalista 
culturale alla Rete2 della Radiotelevisione svizzera di lingua italiana. Tra gli scrittori ticinesi 
contemporanei è tra coloro che sono riusciti a pubblicare i propri romanzi anche in Italia 
(Guanda), godendo così di ampia diffusione e visibilità, e in Germania : i suoi romanzi 
sono stati tradotti in tedesco dalla prestigiosa casa editrice BTB Verlag (Randomhouse) e 
prossimamente saranno tradotti in altre lingue. Autore di libri “gialli”, ha inventato il 
fortunato personaggio dell’investigatore Contini . I suoi libri sono ambientati nella Svizzera 
italiana. Per l’editore Guanda ha pubblicato Uno splendido inganno (2013), La sparizione 
(2010, Premio La Fenice Europa), Come rapinare una banca svizzera (2009) e L’uomo 
senza casa (2008, Premio Stresa). Per l’editore Dadò ha pubblicato nel 2005 Chi muore si 
rivede. In edizione tascabile, i suoi romanzi sono offerti dalla casa editrice TEA. Suoi 
racconti si trovano in antologie, giornali e riviste. 

Martedì 26 febbraio 2013 - h. 20.30 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
MOSCONI SUL SOFÀ 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI VIGNETTE SATIRICHE DI LULO TOGNOLA 
 
La serata prevede la presentazione del libro di Lulo Tognola "Mosconi sul sofà" (Salvioni 

http://www.youtube.com/watch?v=D6-9hLLq8RQ
http://www.energiadicolori.ch/54501.html


edizioni). L'incontro con l'autore, che terrà una breve conferenza sulla satira, sarà condotto 
da Matteo Caratti (dir. LaRegioneTicino). Segue un rinfresco. 
 
Il libro: 
Raccolta di vignette pubblicate su laRegioneTicino e alcune inedite Le vignette satiriche di 
Lulo Tognola sono sempre azzeccate e giustamente pungenti; mai volgari o blasfeme; 
«Salon fähig» come direbbero i nostri amici svizzeri tedeschi. I primi bersagli sono i politici, 
sembra pacifico. Tuttavia, fare satira su di loro diventa vieppiù difficile. Chi sfoglia e legge 
con un minimo di attenzione questa raccolta di vignette si domanda dove vada a pescarle 
tutte. E si augura che tra la presente pubblicazione e la prossima non trascorrano tutti 
quegli anni (saranno presto venti) intercorsi dal «Vaffanfax» che, tra l’altro, contiene la 
impegnata e piacevole prefazione di Vittorio Sgarbi.  

MARZO 

Venerdì 22 marzo - h. 20.30 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
CONCERTO DELLA FISORCHESTRA AIROLESE 
Dir. Mario Milani 
 
La Fisorchestra Airolese è un ensemble di fisarmoniche, tastiere, chitarra e percussioni 
che, grazie al suo direttore artistico, il Maestro Mario Milani, ha acquisito quelle 
conoscenze tecniche specifiche che gli hanno permesso di uscire dagli schemi folcloristici 
tipici della fisarmonica. Attualmente interpreta brani che contemplano i generi più svariati: 
dal tango argentino, alle tarantelle, al jazz, alla musica classica. 

MAGGIO 

Lunedì 6 maggio - h. 20.30 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
SHAITAN 
CON MARCO ALLONI E MASSIMO DAVIDDI 
 
La serata avrà per ospite il giornalista e scrittore Marco Alloni (residente al Cairo) che 
presenterà il suo ultimo romanzo dal titolo "Shaitan" (Imprimatur editore). A interloquire 
con l'autore sarà lo scrittore Massimo Daviddi (Premio federale di letteratura 2012). 

Domenica 12 maggio 2013 - h. 17.30 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
DUO MILLEMIGLIA IN CONCERTO 
ELENA COSENTINO (arpa) E MARIO MILANI (fisarmonica) 
 
Il duo MilleMiglia propone una gamma selezionata di melodie che attinge a cinque secoli 
della nostra cultura, nel proposito di avvicinare mondi apparentemente lontani di 
meditazione musicale. Dalla inusuale fusione dell'arpa di Elena Cosentino e della 
fisarmonica di Mario Milani scaturisce un'atmosfera ispiratrice di quiete e serenità che 
cerca spazio nello scorrere distratto della nostra quotidianità. 
 
 



SETTEMBRE 
 
Giovedì 12 settembre 2013 - h. 20.30 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
LA MAPPA DEL TESORO 
INCONTRO LETTERARIO CON MICHELE E ANDREA FAZIOLI 
 
Perdersi e ritrovarsi nelle pagine lette e da leggere è uno dei grandi piaceri della vita. 
Andrea Fazioli, scrittore, insegnante e giornalista, e Michele Fazioli, giornalista, 
conversano con lievità sul mondo dei libri seguendo la bussola di alcune loro letture. Una 
simpatica e piacevole serata all'insegna dei libri. 

Giovedì 26 settembre 2013 - h. 20.30 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
I SOGNI 
CONFERENZA DEL FILOSOFO RENATO GIOVANNOLI 
E LETTURA SCENICA DI BETTY COLOMBO 
 
La serata si svolge in due momenti. Nel primo il filosofo Renato Giovannoli terrà una 
conferenza dal titolo "Il sogno della farfalla. La metafora filosofica del sogno da Chuang 
Tzu a Lewis Carroll". Nel secondo l'attrice Betty Colombo proporrà una lettura scenica dal 
titolo "Giorni appesi". 
 
L'evento è inserito nella rassegna culturale TEMI promossa da Bibliomedia e Circolo di 
cultura Biasca.  

OTTOBRE 

Giovedì 3 ottobre 2013 - h. 20.30 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
TALVOLTA LA VITA 
PRESENTAZIONE DEL ROMANZO DI MICHELA PERSICO 
CON ERINA FORNI BELLI 
 
Erina Forni-Belli presenterà il primo romanzo della scrittrice biaschese Michela Persico, 
legato a doppio filo ai sogni e alle speranze. Il libro, "Talvolta la vita... strangola i sogni ma 
non la speranza", è edito da Edizioni Ulibo, Balerna (2013). 
 
L'evento è inserito nella rassegna culturale TEMI promossa da Bibliomedia e Circolo di 
cultura Biasca.  . 

Martedì 8 ottobre 2013 - h. 20.30 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
I SOGNI NELL'ARTE 
CON CLAUDIO GUARDA 
 
Attraverso parole e immagini il critico e storico d'arte Claudio Guarda, traccerà una mappa 
dei sogni così come il mondo dell'arte li ha rappresentati nel corso degli anni. 

http://www.bibliomedia.ch/it/manifestazioni/img/Invito_TEMI_SOGNI_loghi.pdf
http://www.bibliomedia.ch/it/manifestazioni/img/Invito_TEMI_SOGNI_loghi.pdf


 
L'evento è inserito nella rassegna culturale TEMI promossa da Bibliomedia e Circolo di 
cultura Biasca 

Venerdì 11 ottobre - h. 18.00 
(Casa Cavalier Pellanda) 
 
SOGNO O SON DESTO? 
MOSTRA D'ARTE 
 
Alla Casa Cavalier Pellanda si terrà la vernice della mostra "Sogno o son desto? (sculture, 
fotografie e dipinti) curata da Marco Gürtner. Le opere saranno presentate dal critico d'arte 
Claudio Guarda. L'esposizione, che sarà aperta fino al 29 dicembre 2013, ospiterà i 
seguenti artisti: 
Marjam Appelhof (NL) - Max Läubli (CH) - Steff Lüthi (CH) - Simone Mengani (CH) -
 Deborah Parkin (GB) - John Vincent (GB). 
 
L'evento è inserito nella rassegna culturale TEMI promossa da Bibliomedia e Circolo di 
cultura Biasca.  

Martedì 15 ottobre 2013 - h. 20.30 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana Biasca) 
 
LA SECONDA VITA 
CONFERENZA DEL FILOSOFO FRANCO ZAMBELLONI 
 
L'apparente "seconda vita" che l'uomo vive quando sogna costituisce un enigma sul quale 
si sono interrogate tutte le culture e innumerevoli poeti e filosofi. Durante l'incontro con il 
prof. Franco Zambelloni si accennerà dunque a diverse letture del sogno: quella dei poeti, 
dei mistici, della psicanalisi e delle neuroscienze. 
 
L'evento è inserito nella rassegna culturale TEMI promossa da Bibliomedia e Circolo di 
cultura Biasca.  

Venerdì 18 ottobre 2013 - h. 18.00 
(Sale Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
MOSTRA D'ARTE 
GRUPPO SPONTANEO PITTORI 
 
Espongono: Colombino Bontadelli (Bodio) - Marta Hotz-Manzocchi (Bellinzona) - Carla 
Moreschi (Sementina) - Laura Sottocorno (Faido) - Mirena Giudici (Giornico) - Paola 
Vanotti (Biasca) - Roberta Bruni Coduri (Giornico) - Marjanne Krebs (Minusio).  Alla 
vernice interverrà il coro "Voce del Brenno". 
 
In mostra opere eseguite con le tecniche più disparate: si passa dalla tecnica ad olio al 
gessetto, dalla tecnica acrilica all'acquarello. Un varietà espressiva che mette in risalto la 
creatività e la sensibilità di ogni artista. 
 



         
Iris ad Assisi                       Santa Maria del Castello 
di Laura Sottocorno           di Marta Hotz-Manzocchi 
 

Mercoledì 23 ottobre 2013 - h. 20.30 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
LAS FLUORS DAL DESERT 
SOGNI IN RACCONTI E MUSICA CON TESTI DI CLA BIERT 
 
Lo spettacolo (in italiano) prende spunto da tre sogni trasformati in racconti dallo scrittore 
romancio Cla Biert: "Gli uccelli", "L'assassinio" e "I fiori del deserto". I tre racconti saranno 
letti e intercalati dalla loro trasposizione musicale attraverso l'interpretazione di un trio 
formato da baritono, piano a coda e percussione. Il gruppo è composto da Jean-Jacques 
Dünki (pianista e compositore), Peter Cadisch (clarinettista e compositore) e Christian 
Dierstein (percussionista). 
 
L'evento è inserito nella rassegna culturale TEMI promossa da Bibliomedia e Circolo di 
cultura Biasca. 

NOVEMBRE 

Martedì 5 novembre 2013 - 14.30/16.00 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera Italiana) 
 
LO STRAORDINARIO SVILUPPO DI FIRENZE 
NELL'ETÀ DI DANTE E GIOTTO TRA il '200 E IL '300 
 
Serie di tre conferenze del prof. Claudio Guarda nell'ambito dei Corsi ATTE. 
1° Appuntamento: I grandi cantieri, architettura e sviluppo urbanistico di Firenze. 

Martedì 12 novembre 2013 - 14.30/16.00 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
LO STRAORDINARIO SVILUPPO DI FIRENZE 
NELL'ETÀ DI DANTE E GIOTTO TRA il '200 E IL '300 
 
Serie di tre conferenze del prof. Claudio Guarda nell'ambito dei Corsi ATTE. 
2° Appuntamento: Arnolfo di Cambio e la scultura fiorentina. 

Mercoledì 13 novembre 2013 - h. 20.30 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 



L'ECOGRAFIA NELLA DIAGNOSTICA PER CANI E CAVALLI 
 
Relatori della serata, organizzata dalla Società di ultrasonologia medica della Svizzera 
italiana (SUMSI), sono: il dr. med. Guido Robotti e il dr. med. vet. Davide Lafranchi. 

Venerdì 15 novembre 2013 - h. 18.00 
(Scuola media di Biasca) 
 
PREMIAZIONE CONCORSO DI SCRITTURA TRE VALLI 
 
Alla Scuola media di Biasca si terrà la premiazione della nona edizione del Concorso di 
scrittura Tre Valli per giovani autori.  

Martedì 19 novembre 2013 - h. 14.30/16.00 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
LO STRAORDIANRIO SVILUPPO DI FIRENZE 
NELL'ETÀ DI DANTE E GIOTTO TRA il '200 E IL '300 
 
Serie di tre conferenze del prof. Claudio Guarda nell'ambito dei Corsi ATTE. 
3° Appuntamento: La grande lezione di Giotto 

Mercoledì 20 novembre 2013 - h. 20.30 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
IL VALORE DEI SOGNI IN PSICANALISI 
CON IL DOTTOR JACQUES MERKER 
 
Lo psichiatra e psicoterapeuta Jacques Merker, terrà una conferenza in cui verrà messa in 
evidenza l'importanza dei sogni nell'ambito della psicanalisi con particolare riferimento per 
l'interesse teorico del sogno nella comprensione dell'apparato psichico e l'applicazione 
pratica nella cura. 
 
L'evento è inserito nella rassegna culturale TEMI promossa da Bibliomedia e Circolo di 
cultura Biasca.  

Venerdì 22 novembre 2013 - h. 20.30 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
CONCERTO JAZZ 
CON IL SUNDAY TRIO (CH/D) 
 
Il gruppo, nato a Berlino, si compone di Zola Mennenöh (voce), Charis Karantzas (chitarra) 
e Simon Quinn (contrabbasso). Un'osservazione microscopica del trio scopre la vastità di 
elementi diversi nella musica eseguita: improvvisazione contrapposta all'esecuzione 
precisa della parte scritta, ritmi percussivi tangibili benché udibili siano unicamente tre 
linee melodiche intrecciate, emerge l'impressione della forza e della densità di un 
quartetto, eppure regna una fragile ma sorretta atmosfera da musica da camera. Queste 
complesse controversie creano un trio unico nella sua visione macroscopica; ne risulta 
una diffusa semplicità suggerita da apparente serenità e stati d'animo sospesi.  
"SUNDAY": as simple as music should sound". 



 
 

Sabato 23 novembre 2013 - h. 17.30 
(Salone Olimpia Biasca) 
 
GLI GNURPA 
SPETTACOLO DI NARRAZIONE E MUSICA 
 
Lo spettacolo "Gli Gnurpa", della durata di circa 40 minuti, prevede una lettura scenica 
eseguita da Ioana Butu e Marco Scesa di un testo scritto da Daniele Dell'Agnola per la 
rassegna TEMI/SOGNI. Le musiche originali, che accompagnano l'evento, sono state 
composte dal maestro Orazio Borioli e saranno eseguite dalla Filarmonica di Biasca. 
 
L'evento è inserito nella rassegna culturale TEMI promossa da Bibliomedia e Circolo di 
cultura Biasca.  
 
DICEMBRE 
 
Mercoledì 11 dicembre 2013 - 20.30 
(Sala conferenze Bibliomedia) 
 
CURARE LE PERSONE E LA SOCIETÀ 
INCONTRO CON IL DOTTOR FRANCO CAVALLI 
 
La serata prevede un incontro con il dottor Franco Cavalli condotto dalla giornalista Giulia 
Fretta. Sarà presentato il volume intervista: "Curare le persone e la società. 
Conversazione con Giulia Fretta"  (Edizioni Casagrande, 2013). 

Giovedì 12 dicembre 2013 - 20.00 
(Sala conferenze Bibliomedia) 
 
DROGHE? PARLIAMONE... 
DIBATTITO 
 
La serata, promossa dall'Associazione B-Clean e condotta dal giornalista del quotidiano 
LaRegione Ticino Marino Molinaro, prevede un dibattito attorno alla problematica dell'uso 
e dello spaccio di droghe con: Matteo Ferrari, delegato cantonale per la tossicomania, 
Stefano Mayor, responsabile sezione antidroga della Polizia Cantonale e Guido De 
Angelis, operatore RADIX, responsabile per la prevenzione e Ia riduzione dei rischi 
rispetto al consumo di alcool e di sostanze legali ed illegali. 
 



MartedÌ 17 dicembre 2013 - h. 20.30 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
CONCERTO DI NATALE 
E PRESENTAZIONE DEL RACCONTO 
"IL MISTERO DELLA CASA DI MARZAPANE" (Ed. Salvioni) 
 
La serata prevede la presentazione dell'ultimo racconto dell'autrice Monica Piffaretti, "Il 
mistero della casa di marzapane" e un concerto natalizio del duo composto da Nikla 
Bontadelli (voce) e Nuccio Trotta (pianoforte). 
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