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GENNAIO 

Mercoledì 29 gennaio 2014 - h. 20.30 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
VIDEOGIOCHI: FATTI, MITI E PAURE 
CONFERENZA CON PAOLO ATTIVISSIMO 
 
La Ludoteca "La Trottola" di Biasca propone una conferenza di Paolo Attivissimo: 
"L'industria del videogioco vale quanto quella del cinema: i giochi digitali sono ovunque, 
anche sui telefonini, e spesso hanno contenuti inaspettatamente violenti e veicolano 
messaggio sociali controversi che possono impressionare i più giovani. Chi non impara a 
difendersi è oggetto di truffe e molestie. È facile demonizzare il videogioco, ma occorre 
semmai conoscerlo per capirlo e sceglierlo bene. La conferenza presenta i quadro della 
situazione di un mondo poco familiare agli adulti e propone strumenti e linee-guida per 
orientare le scelte d'acquisto e di fruizione costruttiva del videogioco. 
 
FEBBRAIO 

Giovedì 6 febbraio 2014 - h. 20.30 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
APRI GLI OCCHI 
CON MARCO DI GIOIA E ROSY NERVI 
 
Il conduttore televisivo Marco Di Gioia (Zerovero/RSI La1) presenta il suo ultimo romanzo 
dal titolo "Apri gli occhi" (Falco editore, 2013). A interloquire con l'aurore interverrà Rosy 
Nervi (animatrice radiofonica / RETE3). 
 
Da TicinOnline del 10/12/13: 
"Se nella vita hai la fortuna di sposare o stare insieme a una persona che ami davvero, 
allora c'è il rischio che tutto vada bene… Se per una ragione o per l'altra, invece, condividi 
la tua esistenza con un surrogato, con una persona che assomiglia al tuo vero amore, 
allora la regola è una sola: prima o poi la tradirai… E lì, a quel punto, dovrai essere pronto 
ad affrontarne le conseguenze…". "Apri gli occhi", la seconda opera firmata da Marco 
DiGioia, nasce da questo pensiero… 
Una situazione che Marco ha vissuto sulla sua pelle, più di dieci anni fa, prima di 
incontrare la donna della sua vita, Agnese, che lo scorso 3 febbraio (2012) ha dato alla 
luce il primo frutto del loro grande amore, il piccolo Niccolò. 
"L'idea che sta alla base dell'intero concepimento del testo è questa, ma la storia, che si 
nutre di più generi - un amalgama tra thriller, noir, giallo e poliziesco, direi - si sviluppa 
attorno a personaggi e a fatti di pura fantasia…", mi spiega DiGioia. In una non ben 
definita località balneare, Frederich, il capo della polizia scientifica, sposato con Clara e 
padre del 23enne Niclas, ha una relazione clandestina con Rose, moglie di un boss 
malavitoso… 
 



Mercoledì 12 febbraio 2014 - h. 20.30 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
GIOCO: IMPORTANZA E VALENZA NELLA CRESCITA DI UNA PERSONA DALLA 
NASCITA ALL'ETÀ ADULTA 
CON MARY GIACOMINI 
 
La ludoteca "La Trottola" di Biasca presenta una conferenza improntata sui significati del 
gioco nell'ambito dello sviluppo dell'individuo tenuta da Mary Giacomini, Counselor psico-
pedagogica e collaboratrice associazione progetto genitori. 
 
MARZO 

Domenica 16 marzo 2014 - h. 17.30 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
CONCERTO DEL QUARTETTO DI SASSOFONI 
DELLA SVIZZERA ITALIANA 
 
Il Quartetto di sassofoni della Svizzera italiana, composto da Flavio Casanova, Orazio 
Borioli, Lorenzo Piazza e Franco Menozzi, propongono un originale concerto con la regia 
di Lorenzo Manetti. In programma musiche di Ferenc Farkas, Bach, Händel, Rossini, 
Tchaikowsky e altri. 

Lunedì 24 marzo 2014 - h. 20.00 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
IL BUDDHISMO: SAGGEZZA ANTICA PER IL MONDO MODERNO 
CONFERENZA DI GEN KELSANG GAYLCHOG 
(In tedesco con traduzione in italiano) 
 
Negli anni recenti la nostra comprensione e il controllo del mondo esterno sono aumentati 
considerevolmente e come risultato siamo stati testimoni di rimarchevoli progressi 
materiali; ma non c'è stato un corrispondente incremento nella felicità umana. Non c'è 
meno sofferenza nel mondo oggi, e non ci sono meno problemi. In realtà, si potrebbe dire 
che ci sono più problemi e maggiore infelicità di prima. Questo mostra che la soluzione ai 
nostri problemi e a quelli della società intera, non risiede nella conoscenza o nel controllo 
del mondo esterno ma piuttosto nella capacità di sperimentare una mente gioiosa e 
pacifica. Il monaco Gen Kelsang Gaylchog basandosi sugli insegnamenti del nuovo libro 
Introduzione al Buddhismo del maestro Geshe Kelsang Gyatso illustrerà alcuni punti di 
vista utili che si possono integrare facilmente anche nella nostra vita quotidiana. 
In tedesco con traduzione in italiano. 

Sabato 29 marzo 2014 - dalle 9.30 alle 16.30 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
SEMINARIO DI TECNICHE DI NARRAZIONE 
CON ROBERTO ANGLISANI 
 
Roberto Anglisani, su invito dell'Assemblea genitori Biasca, terrà un seminario sulle 
tecniche di narrazione.  
 



Roberto Anglisani è un attore e narratore che cerca di rivalorizzare, soprattutto in Italia, il 
racconto orale. Ha frequentato la scuola per attori di R. Manso a Milano e la scuola per 
animatori del “Piccolo teatro di Milano”. Ha collaborato con D. De Fazio e con Marco 
Baliani (Francesco a testa in giù). Con quest'ultimo ha lavorato prima su Storie, un 
progetto di ricerca sull'oralità da cui sono nati spettacoli e stages sulla narrazione orale e 
poi su un progetto-spettacolo denominato Corvi di Luna, prodotto nell'estate 1989 per il 
Festival di Santarcangelo. Ha lavorato con parecchie compagnie tra le quali il “Teatro 
dell'Elfo di Milano”. Ha curato il lavoro degli attori in Scarpette rosse, spettacolo vincitore 
Stregagatto per la stagione 1991-1992. Nella stagione 1993-1994, sempre per 
Stregagatto, ha poi ottenuto il premio come migliore attore. Collabora come docente alla 
Scuola di Animazione Pedagogica del comune di Milano. Si occupa della formazione di 
attori allo studio Raul Manso di Milano. Roberto Anglisani è conosciuto dal pubblico 
ticinese avendo partecipato più volte a manifestazioni teatrali e presentando pure degli 
spettacoli nelle scuole del nostro Cantone.  
 

APRILE 

Domanica 6 aprile 2014 - h. 17.30 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
CONCERTO DEL SISEGUÀL ENSAMBLE 
 
Il trio DisEguàL EnSembLe, composto da Ornella Cipponi (pianoforte), Nicoletta Curreli 
(flauto) e Mino Milani (fisarmonica), nasce con l'intento di divertirsi suonando proponendo 
musica libera da vincoli e forme musicali classiche. La scrittura melodica del Trio 
evidenzia un  fitto intreccio di idee tra pianoforte, fisarmonica e flauto.Si parla di “scrittura” 
anziché di “improvvisazione”, perché tutti i brani non sono trascrizioni da sessioni 
improvvisate bensì creazioni originali di Mario Milani. Suggestioni jazzistiche, ritmi etnici e 
richiami popolari circolano liberi tra gli strumenti per poi cedere il passo a schemi 
culturalmente più elaborati nei quali l'istintività dei tre artisti si rivela in modo squisitamente 
naturale. Si creano così suggestioni magiche  dove  il pathos e la serenità si alternano in 
un percorso alquanto curioso e coinvolgente. 

Lunedì 7 aprile 2014 - h. 20.00 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
INONTRI DI MEDITAZIONE 
CON CENTRO MENLA PER IL BUDDHISMO 
 
 
Lunedì 14 aprile 2014 - h. 20.00 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
INONTRI DI MEDITAZIONE 
CON CENTRO MENLA PER IL BUDDHISMO 
 

 

 



Martedì 15 aprile 2014 - dalle 19.45 alle 21.30 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
CHE TIPO DI FUTURO VOGLIAMO? 
CONFERENZA DI LUCA CAMPANA 
 
Luca Campana è responsabile per la Svizzera dei Centri di Raja-Yoga. La sua conferenza 
verterà sui metodi naturali che permettono di trovare serenità, pace mentale e autostima. 

Lunedì 28 aprile 2014 - h. 20.00 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
INONTRI DI MEDITAZIONE 
CON CENTRO MENLA PER IL BUDDHISMO 
 
MAGGIO 

Sabato 3 maggio 2014 - dalle 9.30 alle 17.00 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
COME GESTIRE LO STRESS 
WORKSHOP CON LUCA CAMPANA 
 
La giornata sarà animata da Luca Campana, responsabile per la Svizzera dei Centri di 
Raja-Yoga. Per maggiori informazioni sull'evento clicca qui (doc. pdf) 
 
 
Lunedì 5 maggio 2014 - h. 20.00 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
INONTRI DI MEDITAZIONE 
CON CENTRO MENLA PER IL BUDDHISMO 
 
Venerdì 16 maggio 2014 - h.20.30 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
CENTO LACRIME MILLE SORRISI 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI CHIARA PELOSSI 
 
La scrittrice ticinese Chiara Pelossi, autrice del fortunato "Di pancia, di cuore, da ridere", 
ha pubblicato un nuovo libro con la casa editrice Sperling & Kupfer dal titolo "Cento 
lacrime, mille sorrisi". Il volume sarà presentato nel corso della serata (per maggiori info 
clicca qui). Ad interloquire con l'autrice sarà Raffaella Agazzi. 
 
La sinossi: Appena nata, ad Anna viene diagnosticata una malformazione all'esofago così 
rara che accade una volta ogni tre anni in Svizzera. Per guarirla servono settanta 
operazioni, un luminare americano, un trasferimento a Firenze, tantissimi soldi e ancora 
più speranza. Come si affronta un percorso del genere? Con il sorriso, dice Chiara, la 
madre, che fin dall'inizio, per non soccombere al dolore e alla paura, ha imparato che 
l'allegria è la prima medicina, la più utile e la più preziosa, perché non si può comperare. 
In questo libro racconta la storia di una lunga malattia e della sua terapia di famiglia.  

http://www.bibliomedia.ch/it/manifestazioni/img/COME_GESTIRE_LO_STRESS_Biasca_def.pdf
http://www.chiarapelossi.com/


Lunedì 19 maggio 2014 - h. 20.00 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
INONTRI DI MEDITAZIONE 
CON CENTRO MENLA PER IL BUDDHISMO 
 

GIUGNO 

Lunedì 2 giugno 2014 - h. 20.00 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
INONTRI DI MEDITAZIONE 
CON CENTRO MENLA PER IL BUDDHISMO 

Lunedì 16 giugno 2014 - h. 20.00 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
INONTRI DI MEDITAZIONE 
CON CENTRO MENLA PER IL BUDDHISMO 
 
SETTEMBRE 

Lunedì 1 settembre - h. 20.00 
(Sala conferenze Bibliomedia) 
 
INCONTRI DI MEDITAZIONE 
CON CENTRO MENLA PER IL BUDDHISMO 
 
Lunedì 15 settembre - h. 20.00 
(Sala conferenze Bibliomedia) 
 
INCONTRI DI MEDITAZIONE 
CON CENTRO MENLA PER IL BUDDHISMO 

Giovedì 18 settembre - h. 20.30 
(Sala polivalente Comune di Coldrerio) 
 
SERATA PER ORGANIZZATORI E ANIMATORI DELLA NOTTE DEL RACCONTO 
CON EROS MIARI E TEATRO AZZURRO 
 
Come ogni anno Bibliomedia e ISMR propongono una serata dedicata ai promotori locali 
della Notte del racconto. Quest'anno l'evento è previsto per giovedì 18 settembre alle 
20.30, presso la Sala polivalente del Comune di Coldrerio. 
 
L'incontro sarà suddiviso in due parti. Nella prima EROS MIARI terrà una conferenza 
relativa al tema dalla manifestazione; nella seconda sarà proposta una rappresentazione 
teatrale, in rivisitazione giocosa, della famosa fiaba di Cappuccetto rosso. 
Lo spettacolo del TEATRO AZZURRO ha per titolo: Cappuccetto rosso raccontata da Pois 
& Ligne 
 
Per i dettagli scarica il volantino di presentazione in pdf: clicca qui! 

http://www.bibliomedia.ch/it/manifestazioni/Settembre
http://www.fuorilegge.org/redazione/199-redazione/4-eros-miari
http://www.teatroazzurro.com/
http://www.bibliomedia.ch/it/progetti/img/Invito_serata_NDR_per_organizzatori_2014.pdf


Lunedì 22 settembre - h. 20.00 
(Sala conferenze Bibliomedia) 
 
INCONTRI DI MEDITAZIONE 
CON CENTRO MENLA PER IL BUDDHISMO 
 
Lunedì 29 settembre - h. 20.00 
(Sala conferenze Bibliomedia) 
 
PERCHÈ ABBIAMO PAURA? 
CONFERENZA DI  EROS DOMENIGHINI 
 
Martedì 30 settembre 2014 - 20.15 
(Sala conferenze Bibliomedia) 
 
ARTROSI E MAL DI SCHIENA 
CONFERENZA DEL DR. NICOLA KELLER 
 
Sei giovane e vuoi saperne di più sul mal di schieno? Lo tua attività professionale ti 
sottopone o forti sollecitazioni ai muscoli e ai tendini? ll tuo apparato locomotore comincia 
a manifestare segni di invecchiamento e usura? Vuoi sapere come prevenire o curare 
I'artrosi e il mal di schieno? 
 
Artrosi e mal di schiena: prevenzione e trattamento è il titolo della conferenza 
promossa dalla Lega ticinese contro il reumatismo. Relatore dell'incontro è il dr. med. 
Nicola Keller. 
Sito web clicca qui! 
 
OTTOBRE 
 
Venerdì 3 ottobre 2014 - h. 20.30 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
CONCERTO PER PIANOFORTE 
CON GABRIELE PEZZOLI 
 
Per un assaggio della musica di Pezzoli clicca qui! 
 
Nato nel 1973 a Locarno, Svizzera, il pianista Gabriele Pezzoli acquisisce le prime nozioni 
musicali grazie a insegnanti privati ed esperienze giovanili di musica d'assieme. Il 
crescente interesse per l'improvvisazione e le musiche attuali, lo porta a continuare la 
propria formazione presso l'École de Jazz et Musique Actuelle EJMA di Losanna, dove 
ottiene il Diploma d'Insegnamento e studia, tra gli altri, con il pianista statunitense Richie 
Beirach. Al Conservatorio della stessa città approfondisce il repertorio classico e completa 
la formazione didattica e pedagogica. 
 
Musicista dai vasti interessi, nella sua musica confluiscono elementi di improvvisazione, 
musica classica, jazz, pop ed elettronica. Attivo in ambito concertistico, nella produzione e 
nella direzione artistica di progetti musicali, ha pubblicato con il Gabriele Pezzoli Trio due 
CD distribuiti a livello mondiale dalla label elvetica TCB Records. Ha suonato in Svizzera, 
Italia, Germania, Repubblica Ceca, Finlandia, Estonia e Madagascar collaborando, tra gli 
altri, con Olivier Ker Ourio, Tino Tracanna, Nils Wogram, Domenic Landolf, Reto Suhner, 

http://www.reumatismo.ch/ti/Intro
http://www.reumatismo.ch/ti/Intro
http://www.reumatismo.ch/ti/Intro
http://www.gabrielepezzoli.com/it/solo.html


Max De Aloe, Yuri Goloubev, Stefano Senni, Taavo Remmel, Brian Quinn, Max Pizio e 
Sandro Schneebeli. Insegna pianoforte presso l'Accademia Ticinese di Musica di Locarno 
e l'Accademia Svizzera di Pedagogia musicale ASPM/SAMP. 

Lunedì 6 ottobre 2014 - h. 20.00 
(Sala conferenze Bibliomedia) 
 
INCONTRI DI MEDITAZIONE 
CON CENTRO MENLA PER IL BUDDHISMO 
 
Venerdì 10 ottobre 2014 - h. 20.30 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
LA LETTERA G 
PRESENTAZIONE DEL ROMANZO DI MANUELA BONFANTI 
CON ERINA FORNI BELLI 
 
Manuela Bonfanti presenta, a colloquio con Erina Forni Belli, il suo primo romanzo edito 
da Luciana Tufani Editore (La lettera G). L'autrice, nata in Svizzera, vive in Francia. Ha 
studiato a Ginevra, dove ha ottenuto la laurea in lettere, a Londra e in Germania. 
 
La lettera G è il racconto di tre quarti di secolo di una donna emblema di intere 
generazioni, ma soprattutto la storia di tutti quei sogni che, per impossibilità o paura, non 
saranno mai relaizzati. 
 
L'evento è inserito nella rassegna culturale TEMI dedicata all'identità. 
Clicca qui per scaricare il pieghevole informativo con tutti gli appuntamenti. 

Lunedì 13 ottobre 2014 - h. 20.00 
(Sala conferenze Bibliomedia) 
 
INCONTRI DI MEDITAZIONE 
CON CENTRO MENLA PER IL BUDDHISMO 
 
Giovedì 16 ottobre 2014 - h. 20.30 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
FRONTIERE E IDENTITÀ IN MUTAMENTO 
CON PROF. REMIGIO RATTI 
 
L'economista Remigio Ratti, già direttore dell'Istituto delle Ricerche Economiche e della 
Radio e Televisione Svizzera, terrà una conferenza dal titolo "Frontiere e identità in 
mutamento: Ticino cantone di montagna, città regione, spazio di frontiera". 
 
L'evento è inserito nella rassegna culturale TEMI dedicata all'identità. 
Clicca qui per scaricare il pieghevole informativo con tutti gli appuntamenti. 

Mercoledì 15 ottobre 2014- dalle 18.30 alle 21.00 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
CORSO DI NARRAZIONE 
CON BETTY COLOMBO 

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


Prima serata 
 
Betty Colombo, attrice ed esperta di lettura ad alta voce, tiene un corso di narrazione per 
avanzati. Il corso, di 4 serate, è su iscrizione.  

Lunedì 20 ottobre 2014 - h. 20.00 
(Sala conferenze Bibliomedia) 
 
INCONTRI DI MEDITAZIONE 
CON CENTRO MENLA PER IL BUDDHISMO 
 
Martedì 21 ottobre 2014 - h. 20.30 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
QUESTA MAMMA A CHI LA DO? 
LETTURA SCENICA CON IOANA BUTU 
 
Un racconto teatrale e musicale scritto dalla giornalista Sara Rossi e messo in scena 
dall'attrice rumena Ioana Butu con il contributo di Daniele dell'Agnola alla fisarmonica. Un 
viaggio dai paesi dell'Est alle case delle nostre mamme, dei nostri papà, dei nostri 
nonni.  Parliamo delle badanti, donne che a un certo punto della loro vita hanno dovuto 
fare una valigia e ripartire da zero. Chi sono? Quali sono le loro storie? Che cosa le ha 
portate qui? Che cosa hanno trovato? E poi: cosa succede quando tornano nel loro 
paese? Un racconto corale dal sapore tragicomico, che intreccia storie raccolte tra una 
decina di donne rumene, polacche, croate e moldave. 
 
L'evento è inserito nella rassegna culturale TEMI dedicata all'identità. 
Clicca qui per scaricare il pieghevole informativo con tutti gli appuntamenti. 

Mercoledì 22 ottobre 2014 - dalle 18.30 alle 21.00 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
CORSO DI NARRAZIONE 
CON BETTY COLOMBO 
Seconda serata 
 
Betty Colombo, attrice ed esperta di lettura ad alta voce, tiene un corso di narrazione per 
avanzati. Il corso, di  serate, è su iscrizione.  

Sabato 25 ottobre 2014 - h. 20.30 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
GIOVANNI BIANCONI 
MOSTRA E CONFERENZA 
CON SANDRO BIANCONI E RICCARDO TIRABOSCHI 
 
Il linguista Sandro Bianconi terrà una conferenza sull'opera poetica dello scrittore e artista 
Giovanni Bianconi. Nel corso della serata si terranno alcune letture sceniche con Riccardo 
Tiraboschi. In collaborazione con il Dicastero cultura di Biasca (Casa Cav. Pellanda) 
saranno esposte una quarantina di incisioni su legno messe a disposizione dal Museo 
Casa Rusca di Locarno. L'evento si svolge in parallelo alla mostra organizzata in Casa 
Cav. Pellanda (vernice 24 ottobre ore 18.00) e nel contesto della rassegna culturale TEMI 

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


dedicata all'identità. 
 
Clicca qui per scaricare il pieghevole informativo con tutti gli appuntamenti. 

Lunedì 27 ottobre 2014 - h. 20.00 
(Sala conferenze Bibliomedia) 
 
IL SENSO DELLA VITA 
CONFERENZA DI  EROS DOMENIGHINI 
 
NOVEMBRE 

Martedì 4 novembre - dalle 14.00 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
FIRENZE NELL'ETÀ DI DANTE E GIOTTO 
CON PROF. CALUDIO GUARDA 
 
Serie di tre conferenze proposte dal gruppo ATTE e animate dal prof. Claudio Guarda 
(storico dell'arte). Primo incontro: Il Battistero di Firenze e la sua storia. 

Mercoledì 5 novembre - dalle 18.30 alle 21.00 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
CORSO DI NARRAZIONE 
CON BETTY COLOMBO 
Terza serata 
 
Betty Colombo, attrice ed esperta di lettura ad alta voce, tiene un corso di narrazione per 
avanzati. Il corso, di 4 serate, è su iscrizione.  

Lunedì 10 novembre 2014 - h. 20.00 
(Sala riunioni Bibliomedia) 
 
INCONTRI DI MEDITAZIONE 
CON CENTRO MENLA PER IL BUDDHISMO 
 
Martedì 11 novembre - dalle 14.00 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
FIRENZE NELL'ETÀ DI DANTE E GIOTTO 
CON PROF. CALUDIO GUARDA 
 
Serie di tre conferenze proposte dal gruppo ATTE e animate dal prof. Claudio Guarda 
(storico dell'arte). Secondo incontro: Crocefissi e Maestà tra Due e Quattrocento (storia di 
un doppio genere iconografico che attraverso l'Umanesimo di Giotto, arriva fino a 
Brunelleschi e Donatello). 

 

 

http://www.bibliomedia.ch/it/manifestazioni/img/Invito_TEMI_IDENTIT_.pdf
http://www.bibliomedia.ch/it/manifestazioni/Novembre


Lunedì 17 novembre 2014 - h. 20.00 
(Sala riunioni Bibliomedia) 
 
INCONTRI DI MEDITAZIONE 
CON CENTRO MENLA PER IL BUDDHISMO 

Martedì 18 novembre - dalle 14.00 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
FIRENZE NELL'ETÀ DI DANTE E GIOTTO 
CON PROF. CALUDIO GUARDA 
 
Serie di tre conferenze proposte dal gruppo ATTE e animate dal prof. Claudio Guarda 
(storico dell'arte). Terzo incontro: Il concorso del 1401 per le formelle della porta Nord del 
Battistero (da cui si suole far partire la nascita dell'Umanesimo e dle Rinascimento in arte). 

Mercoledì 19 novembre - dalle 18.30 alle 21.00 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
CORSO DI NARRAZIONE 
CON BETTY COLOMBO 
Quarta serata 
 
Betty Colombo, attrice ed esperta di lettura ad alta voce, tiene un corso di narrazione per 
avanzati. Il corso, di 4 serate, è su iscrizione. 

Giovedì 20 novembre 2014 - h. 20.30 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
ISOLE E APPRODI 
CON DOTT. GRAZIANO MARTIGNONI 
 
Graziano Martignoni, psichiatra e terapeuta, terrà una conferenza dal titolo "Isole e 
approdi: mappe di navigazione attorno all'identità". Il suo intervento verterà sulle 
condizioni necessarie per lo sviluppo dell'identità nell'individuo. 
 
L'evento è inserito nella rassegna culturale TEMI dedicata all'identità. 
Clicca qui per scaricare il pieghevole informativo con tutti gli appuntamenti. 

Lunedì 24 novembre 2014 - h. 20.00 
(Sala riunioni Bibliomedia) 
 
INCONTRI DI MEDITAZIONE 
CON CENTRO MENLA PER IL BUDDHISMO 

Martedì 25 novembre 2014 - h. 20.30 
(Sala conferenze Bibliomedia) 
 
IDENTITÀ LOCALE 
CONFERENZA CON DIANA TENCONI E FABRIZIO VISCONTINI 
 
Alla serata intervengono Diana Tenconi (direttrice del Museo di Leventina) e Fabrizio 

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


Viscontini (storico e direttore della Sme di Giornico). Lo studio del tema dell'"identità" si è 
sviluppato soprattutto negli ultimi anni in conseguenza all'accelerazione del fenomeno 
della globalizzazione e all'intensificarsi dei contatti tra le differenti culture. A lungo l’identità 
fu considerata la categoria entro cui descrivere un tipo di comunità chiusa, autosufficiente 
e al suo interno omogenea. Solo da  qualche decennio questo concetto è stato messo in 
discussione da più punti di vista: antropologico, storico, filosofico perché non più 
sostenibile dinnanzi alle nuove realtà in costante mutamento. Il nuovo allestimento 
permanente del Museo di Leventina è dedicato proprio a questo tema attraverso l'analisi 
dell'identità locale, ma anche interrogando il visitatore su questo concetto di grande 
attualità. 
 
Clicca qui per scaricare il pieghevole informativo con tutti gli appuntamenti. 
 
Mercoledì 26 novembre 2014 - 20.30 
(Sala muliuso SE Breganzona) 
 
A TUTTA POESIA 
INCONTRO CON CHIARA CARMINATI 
 
Nella sala multiuso delle scuole elementari di Breganzona si terrà una conferenza della 
scrittrice Chiara Carminati. L'evento è promosso dalla Bibliomedia della Svizzera italiana e 
dall'Istituto svizzero Media e Ragazzi 
 
L’incontro è aperto a tuti gli interessati, docenti, bibliotecari, genitori, appassionati di buone 
letture che desiderano approfondire il tema: poesia e bambini. 
 
La poesia con allegria vive e nasce nella voce. Poi trova casa nei libri, che la fanno fiorire 
in forme e colori e la trasportano nel tempo. Ma chiuse nelle pagine dei libri, le poesie 
attendono una voce che le liberi, le faccia vivere con ritmo e intensità. 
 
Perché leggere poesia ai bambini? Come renderla un appuntamento quotidiano, un fertile 
terreno da condividere? Chi sono i poeti per bambini e quali sono le loro voci? Metodi e 
spunti per coltivare le letture poetiche dei bambini: l'esplorazione di temi, stili e forme della 
poesia, condotta attraverso la varietà dei testi e delle letture ad alta voce.    
 
Scarica l'invito (clicca qui)! 
 
DICEMBRE 

Lunedì 1 dicembre 2014 - h. 20.00 
(Sala riunioni Bibliomedia) 
 
LA LUCE INTERIORE 
CONFERENZA DI  EROS DOMENIGHINI 

Lunedì 8 dicembre 2014 - h. 20.00 
(Sala riunioni Bibliomedia) 
 
INCONTRI DI MEDITAZIONE 
CON CENTRO MENLA PER IL BUDDHISMO 
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Mercoledì 3 dicembre 2014 - h. 20.30 
(Sala conferenze Bibliomedia) 
 
I GIORNI DEL DELFINO 
PRESENTAZIONE DELL'ULTIMO ROMANZO 
DI MONICA PIFFARETTI CON FABIANO ALBORGHETTI 
 
Lo scrittore e poeta Fabiano Alborghetti incontra Monica Piffaretti in occasione dell'uscita 
del suo ultimo romanzo dal titolo "I giorni del delfino", con introduzione di Giovanni Orelli 
(Salvioni editore). 
 
Dalla quarta di copertina:  
Una domenica d’autunno, dove non succede mai niente, diventa la catapulta che proietta 
Riccardo Anker da Losanna a Dakar, in Senegal, e, da lì, nel cuore del Sahara. Dal 
presente al suo passato, nello spazio e nel tempo, dentro di sé, per ritrovare Génial, una 
ragazza conosciuta ventidue anni prima su una nave da crociera. Una ragazza di luce, 
che, per resistere alla malinconia della sua terra africana, sognava Parigi e i barconi sulla 
Senna. Génial è il suo grande segreto. – Lampeduzà, connais-tu? – gli aveva chiesto il 
giorno che, mano nella mano, avevano camminato sulle acque del Mediterraneo. Alla 
tenue Génial, dagli occhi luccicanti come le stelle d’agosto, lui deve molto: un amuleto, ma 
soprattutto una vita da vivere. Per questo Riccardo, il delfino, deve partire. 

Venerdì 12 dicembre 2014 - h. 20.30 
(Sala conferenze Bibliomedia) 
 
LA SCUOLA È FINITA 
DIBATTITO CONDOTTO DA RETO CESCHI (RSI) 
 
La serata prevede un dibattito sulla scuola condotto dal giornalista RSI Reto Ceschi con i 
seguenti ospiti: Dario Ciannamea, direttore SME Castione, Anna De Benedetti Conti, 
presidente Comitato cantonale genitori, Daniele Dell'Agnola, docente SUPSI e SME, e 
Adolfo Tomasini, pedagogista. 
 
L'incontro prende spunto dalla pubblicazione del libro di Daniele Dell'Agnola: Baciare non 
è come aprire una scatoletta di tonno (Infinito edizioni, 2014) che racconta la storia di 
una giovane neo-laureata impiegata come supplente in una scuola media; la donna vivrà 
un'esperienza molto particolare con una classe di quindicenni piuttosto agitati e entrerà in 
relazione con colleghi "fuori di testa"... 
 
Nel corso della serata brani del testo saranno letti dall'attrice Cristina Zamboni. 
 

Lunedì 15 dicembre 2014 - h. 20.00 
(Sala riunioni Bibliomedia) 
 
INCONTRI DI MEDITAZIONE 
CON CENTRO MENLA PER IL BUDDHISMO 

 

 



Sabato 20 dicembre 2014 - h. 20.30 
(Atrio della Scuola media di Biasca) 
 
MOMENTI 
MUSICA E LETTURE CON I MUSICISTI ARTIGIANI 
LETTORE IN SCENA: FRANCESCO LOCATELLI 
 
Nell'atrio della scuola media di Biasca si terrà il concerto di presentazione del CD 
"Momenti". 
Con l’incisione “Momenti” il contrabbassista Domenico Ceresa, cresciuto tra Biasca e 
Schignano, rivisita alcune celebri melodie popolari che lo hanno accompagnato 
nell’infanzia. Nella vicina Valle d’Intelvi ebbe l’occasione di conoscere, ascoltare racconti, 
percepire silenziose sofferenze di persone che vissero il folle periodo di inizio Novecento 
in cui le mentalità nazionaliste e i regimi totalitari portarono l’Europa e soprattutto le 
comunità economicamente più deboli alla soglia del degrado umano. Storie di 
emigrazione, di sopravvivenza, di guerre, di resistenza, di conflitti mai terminati. Per 
queste persone - forti di una cultura propria, di valori radicati, capaci di grande generosità - 
la musica e soprattutto il canto popolare avevano un grande ruolo aggregativo. Spesse 
volte, in nuclei montani oramai all’abbandono, risuonavano canti eseguiti improvvisavando 
canti a più voci. Con un approccio che definisce “artigianale”, partendo da esperienze 
musicali maturate fra jazz e classica, il musicista biaschese ha ricostruito queste 
sensazioni avvalendosi, oltre che delle note, di testi di autori legati alla Svizzera italiana 
per descrivere situazioni che furono anche del Ticino. Il concerto prevede sei momenti 
alternati da letture di brevi estratti letterari di Plinio Martini, Francesco Chiesa, Attilia 
Fiorenza Venturini, Grytzko Mascioni e Giovanni Bianconi. Il gruppo è composto da: 
Domenico Ceresa contrabbasso / Mario Milani fisarmonica / Mirko Roccato sassofoni / 
Andrea Menafra chitarra elettrica / Marco Castiglioni batteria e percussioni. 
Francesco Locatelli lettore in scena.  
 
L'evento è inserito nella rassegna culturale TEMI dedicata all'identità. 
Clicca qui per scaricare il pieghevole informativo con tutti gli appuntamenti. 
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