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MANIFESTAZIONI 2015 
 
 
GENNAIO 

 Lunedì 19 gennaio 2015 - h. 20.00 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
IMPARA A MEDITARE 
 
Meditazioni guidate per portare alla calma la nostra mente con il Centro 
Buddhista Menla 
 
 

 Lunedì 26 gennaio 2015 - h. 20.00 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
IMPARA A MEDITARE 
 
Meditazioni guidate per portare alla calma la nostra mente con il Centro 
Buddhista Menla 
 

FEBBRAIO 

 Lunedì 2 febbraio 2015 - h. 20.00 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
IMPARA A MEDITARE 
 
Medi tazioni guidate per portare alla calma la nostra mente con il Centro 
Buddhista Menla 
 

 Lunedì 9 febbraio 2015 - h. 20.00 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
PURIFICA LA MENTE 
 
Lezione con meditazione e discussione - Centro Buddhista Menla - Contributo 
Fr. 10.-- 
 
 

 Lunedì 16 febbraio 2015 - h. 20.00 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
IMPARA A MEDITARE 
 
Medi tazioni guidate per portare alla calma la nostra mente con il Centro 



Buddhista Menla 
 

 Lunedì 23 febbraio 2015 - h. 20.00 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
IMPARA A MEDITARE 
 
Medi tazioni guidate per portare alla calma la nostra mente con il Centro 
Buddhista Menla 
 

MARZO 

 Lunedì 2 marzo 2015 - h. 20.00 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
IMPARA A MEDITARE 
 
Medi tazioni guidate per portare alla calma la nostra mente con il Centro 
Buddhista Menla 
 
 

 Lunedì 9 marzo 2015 - h. 20.00 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
GUARIGIONE E PERDONO PER VINCERE L ATRISTEZZA 
 
Lezione con meditazione e discussione - Centro Buddhista Menla - Contributo 
Fr. 10.-- 
 
 

 Domenica 15 marzo 2015 - h. 17.30 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
LA MACCHINA DEL TEMPO 
CON LUCIANO MARCONI, ELISA NETZER e CLAUDIO ORIGONI 
 
Inccontro musicale e letterario per la presentazione della raccolta di racconti 
"La macchina del tempo" (Ed. Ulivo). L'autore, Luciano Marconi ne discute 
con Claudio Origoni. La serata è alternata con interventi musicali all'arpa di 
Elisa Netzer. 
 
 

 Lunedì 16 marzo 2015 - h. 20.00 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
IMPARA A MEDITARE 
 
Medi tazioni guidate per portare alla calma la nostra mente con il Centro 
Buddhista Menla 
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 Mercoledî 18 marzo 2015 - h. 18.30 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
PINOCCHIO 
CORSO DI LETTURA A ALTA VOCE PER AVANZATI 
CON BETTY COLOMBO (1° incontro) 
Corso di lettura scenica di 4 incontri animato dall'attrice Betty Colombo 
 

 Lunedì 23 marzo 2015 - 20.30 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
LEGGILO LEGGITI: LA BELLEZZA DELLA LETTURA AD ALTA VOCE 
CON CLAUDIO ORIGONI, FAUSTO CATTANEO, FRANCA TADDEI, 
RALPH POMINA E RITA MUGGIASCA 
 
Lettori e lettrici daranno vita a pagine affascinanti di autori italiani e ticinesi 
come Buzzati, Tessa, Biondillo, Pariani, Pusterla e Nessi. Durante la serata 
saranno proiettate fotografie ispirate alla manifestazione. 
 

 Mercoledî 25 marzo 2015 - h. 18.30 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
PINOCCHIO 
CORSO DI LETTURA A ALTA VOCE PER AVANZATI 
CON BETTY COLOMBO (2° incontro) 
Corso di lettura scenica di 4 incontri animato dall'attrice Betty Colombo 
 

 Lunedì 23 marzo 2015 - h. 20.00 
(Sala riunioni Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
IMPARA A MEDITARE 
 
Medi tazioni guidate per portare alla calma la nostra mente con il Centro 
Buddhista Menla 
 

 Lunedì 30 marzo 2015 - h. 20.00 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
IMPARA A MEDITARE 
 
Medi tazioni guidate per portare alla calma la nostra mente con il Centro 
Buddhista Menla 

 
APRILE 

 Mercoledî 1 aprile 2015 - h. 18.30 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
PINOCCHIO 



CORSO DI LETTURA A ALTA VOCE PER AVANZATI 
CON BETTY COLOMBO (3° incontro) 
 
Corso di lettura scenica di 4 incontri animato dall'attrice Betty Colombo 
 

 Lunedì 13 aprile 2015 - h. 20.00 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
COS'È IL VERO AMORE? 
 
Lezione con meditazione e discussione - Centro Buddhista Menla - Contributo 
Fr. 10.— 
 

 Mercoledî 15 aprile 2015 - h. 18.30 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
PINOCCHIO 
CORSO DI LETTURA A ALTA VOCE PER AVANZATI 
CON BETTY COLOMBO (4° incontro) 
Corso di lettura scenica di 4 incontri animato dall'attrice Betty Colombo 
 

 Da mercoledì 15 a sabato 18 aprile 
(Diverse località) 
 
STORIE CONTROVENTO 
FESTIVAL DI LETTERATURA PER RAGAZZI 
 
Bibliomedia collabora alla realizzazione del secondo festival di letteratura per 
ragazzi "Storiecontrovento", che si terrà in diverse località tra il 15 e il 18 
aprile. La manifestazione è promossa dall'Associazione culturale Albatros. 
 

 Giovedì 16 aprile 2015 - h. 20.30 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
MUSICA E LETTERATURA: I PASSI DEL PADRE 
CON NIKLA BONTADELLI (voce) - GIACOMO CESCHIN (chitarra) 
ALFREDO STOPPA (scrittore) 
 
1945/2015 sono trascorsi settant'anni dalla fine della seconda Guerra 
mondiale. In questa serata - come una sorta di anniversario - proponiamo un 
evento con canti della resistenza, eseguiti da Nikla Bontadelli (voce) e 
Giacomo Ceschin (chitarra), e la presentazione del romanzo "I passi del 
padre" di Alfredo Stoppa. Un libro che prende spunto  da una vicenda 
realmente avvenuta nel 1944: l'eccidio nazista di una trentina di adulti e 
bambini nel paese di Torlano. 
 

 Lunedì 20 aprile 2015 - h. 20.00 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
IMPARA A MEDITARE 
 
Medi tazioni guidate per portare alla calma la nostra mente con il Centro 



Buddhista Menla 
 

 Martedì 21 aprile 2015 - h. 20.30 
(Sala conferenze Biblioemdia Svizzera italiana) 
 
PINOCCHIO  
LETTURE SCENICHE 
 
Negli scorsi anni la Bibliomedia della Svizzera italiana e l’Istituto svizzero 
Media e Ragazzi hanno proposto nell’ambito del progetto “Nati per leggere” 
alcuni corsi di formazione per  lettori. Al termine di questo ciclo formativo i 
partecipanti hanno allestito una rappresentazione che li vedrà interpreti 
di alcune pagine particolarmente suggestive del romanzo di Carlo Collodi "Le 
avventure di Pinocchio". 
 
L’evento si svolgerà all’interno degli spazi di Bibliomedia, in una sorta di 
percorso che vedrà il pubblico passare di sala in sala per lasciarsi 
suggestionare dal piacere della narrazione. L’invito è esteso agli interessati e 
in particolar modo a bibliotecari e docenti che volendo potranno riproporre 
questa originale esperienza nelle loro sedi. 
 

 Lunedì 27 aprile 2015 - h. 20.00 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
IMPARA A MEDITARE 
 
Medi tazioni guidate per portare alla calma la nostra mente con il Centro 
Buddhista Menla 
 

MAGGIO 
 

 Lunedì 4 maggio 2015 - h. 20.00 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
IMPARA A MEDITARE 
 
Medi tazioni guidate per portare alla calma la nostra mente con il Centro 
Buddhista Menla 
 

 Lunedì 11 maggio  2015 - h. 20.00 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
IMPARA A MEDITARE 
 
Medi tazioni guidate per portare alla calma la nostra mente con il Centro 
Buddhista Menla 
 

 



 Lunedì 18 maggio 2015 - h. 20.00 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
LA SICUREZZA DI POTER CAMBIARE 
 
Lezione con meditazione e discussione - Centro Buddhista Menla - Contributo 
Fr. 10.— 
 

 Sabato 23 maggio - h. 20.30 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
TENORI ALL'OPERA 
 
Un concerto lirico che perpetua la tradizione, avviata alcuni anni orsono dai 
grandi tenori Pavarotti, Domingo e Carrera. Il concerto vede tre tenori sfidarsi 
con i brani più celebri e più amati del repertorio lirico / operistico, dalle 
canzoni alle arie d'opere dei grandi maestri del melodramma. 
In scena: Matteo Cammarata (tenore), Wang Seungwon (tenore), Mauro 
Bonomi (tenore) e Giuseppe Sanzari (pianista). L'evento è promosso da 
Bibliomedia e Helvetic Music Institut. 
 

 Giovedì 28 maggio 2015 - h. 19.00 
(Biblioteca cantonale Bellinzona) 
 
AD OCCHI APERTI 
CORSO IN 4 APPUNTAMENTI SUL LIBRO ILLUSTRATO 
(I° appuntamento)  
 
Bibliomedia e ISMR, nell'ambito del progetto Nati per leggere, propongono un 
corso di 4 serate dedicato ai libri illustrati per bambini in cui si analizzeranno i 
meccanismi che legano la forma dell'albo illustrato alla narrazione. 
Il corso, su iscrizione, si tiene alla Biblioteca cantonale di Bellinzona e sarà 
animato da Emilio Varrà, Giordana Piccinini e Ilaria Tontardini (Associazione 
Hamelin Bologna). 
 

GIUGNO 

 Lunedì 1 giugno  2015 - h. 17.30 
(Scuole elementari di Acquarossa) 
 
INAUGURAZIONE BIBLIOTECA DEI RAGAZZI DI ACQUAROSSA 
CON ELIANE JELMINI, ARIANO BELLI E ORAZIO DOTTA 
 

 Lunedì 1 giugno  2015 - h. 20.00 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
IMPARA A MEDITARE 
 
Medi tazioni guidate per portare alla calma la nostra mente con il Centro 
Buddhista Menla 
 



 Lunedì 8 giugno  2015 - h. 20.00 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
IMPARA A MEDITARE 
 
Medi tazioni guidate per portare alla calma la nostra mente con il Centro 
Buddhista Menla 

 Lunedì 15 giugno 2015 - h. 20.00 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
IL KARMA, LA LEGGE DI CAUSA ED EFFETTO 
 
Lezione con meditazione e discussione - Centro Buddhista Menla - Contributo 
Fr. 10.-- 

 Lunedì 22 giugno  2015 - h. 20.00 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
IMPARA A MEDITARE 
 
Medi tazioni guidate per portare alla calma la nostra mente con il Centro 
Buddhista Menla 
 

AGOSTO 

 Lunedì 31 agosto 2015 - h. 20.00 
(Sala conferenze Svizzera italiana) 
 
Il Buddhismo cos'è? 
 
Conferenza a cura del Centro Menla per il Buddhismo Kadampa 

 
SETTEMBRE 

 Giovedì 10 settembreo 2015 - h. 19.00 
(Biblioteca cantonale Bellinzona) 
 
AD OCCHI APERTI 
CORSO IN 4 APPUNTAMENTI SUL LIBRO ILLUSTRATO 
(II° appuntamento) 
 
Bibliomedia e ISMR, nell'ambito del progetto Nati per leggere, propongono un 
corso di 4 serate dedicato ai libri illustrati per bambini in cui si analizzeranno i 
meccanismi che legano la forma dell'albo illustrato alla narrazione. 
Il corso, su iscrizione, si tiene alla Biblioteca cantonale di Bellinzona e sarà 
animato da Emilio Varrà, Giordana Piccinini e Ilaria Tontardini (Associazione 
Hamelin Bologna). 
 
 



 Mercoledì 16 settembre 2015 - h. 20.00 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
DOLORI A MANI E PIEDI 
I CONSIGLI DEL REUMATOLOGO DR. MED. NICOLA KELLER 

 Il dr. med. Nicola Keller intratterrà il pubblico sulle patologie reumatiche 
all’origine di dolori a mani e piedi e sui migliori approcci terapeutici. 
Dall’affascinante e complessa anatomia di mani e piedi sani - fatta di ossa, 
articolazioni, legamenti, muscoli e tessuti – alle patologie di natura 
meccanico-degenerativa o infiammatoria che colpiscono gli arti: la 
prevenzione, i primi sintomi, la consulenza del reumatologo, le terapie più 
indicate e più innovative a misura del paziente. La conferenza è promossa 
dalla Lega ticinese contro il reumatismo. 
 

 Giovedì 17 settembre 2015 - h. 20.00 
(Teatro del gatto Ascona) 
 
SERATA DI PRESENTAZIONE DELLA NOTTE DEL RACCONTO 
CON LETIZIA BOLZANI E LUCA CHIEREGATO 
 
Al Teatro del gatto di Ascona si terrà, promossa da Bibliomedia e Media e 
Ragazzi, una serata di presentazione della Notte del racconto 2015 che si 
svolgerà in tutta la Svizzera il 13 novembre con il titolo: Streghe e gatti neri. 
L'incontro, dedicato agli organizzatori della Svizzera italiana, sarà animato da 
Letizia Bolzani (esperta di letteratura per ragazzi) che presenterà alcuni libri 
adatti alla rassegna e da Luca Chieregato (raccontastorie e scrittore) che 
proporrà una lettura scenica creata per l'evento. 
 

 Domenica 20 settembre 2015 - h. 17.00 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
SULLE NOTE DI VITTORIO CASTELNUOVO 
CON IL QUARTETTO DI DANILO BOGGINI 
 
Il concerto vuole essere un omaggio al cantautore e fisarmonicista Vittorio 
Cstelnuovo (3 agosto 1915 - settembre 2005),  a cento anni dalla nascita e a 
dieci dalla morte. Il quartetto di Danilo Boggini proporrà una dozzina di brani, 
da loro adattati e arrangiati, scelti fra i suoi più significativi. Nel corso del 
concerto ci saranno interventi per collocare l'opera di questo prolifico autore 
nel contesto storico dell'epoca. 
 

 Giovedì 24 settembre 2015 - h. 19.00 
(Biblioteca cantonale Bellinzona) 
 
AD OCCHI APERTI 
CORSO IN 4 APPUNTAMENTI SUL LIBRO ILLUSTRATO 
(III° appuntamento) 
 
Bibliomedia e ISMR, nell'ambito del progetto Nati per leggere, propongono un 
corso di 4 serate dedicato ai libri illustrati per bambini in cui si analizzeranno i 
meccanismi che legano la forma dell'albo illustrato alla narrazione. 
Il corso, su iscrizione, si tiene alla Biblioteca cantonale di Bellinzona e sarà 



animato da Emilio Varrà, Giordana Piccinini e Ilaria Tontardini (Associazione 
Hamelin Bologna). 
 

 Lunedì 28 settembre 2015 - h. 20.00 
(Sala conferenze Svizzera italiana) 
 
Una vita armoniosa 
 
Conferenza a cura del Centro Menla per il Buddhismo Kadampa 

OTTOBRE 

 Venerdì 2 ottobre 2015 - h. 18.00 
(Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
VERNICE DELLA MOSTRA  
DEDICATA ALLE OPERE DI ANTONIO MIGNOZZI 
 

 Domenica 4 ottobre 2015 - h. 17.30 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
CONCERTO DI MUSICA CLASSICA 
CON SARAH ALBERTONI, ZARINA ARMARI QUADRONI E VERONIKA KISS 
 
Il concerto prevede pagine di Caroline Boissier-Butini, Carlo Antonio Evasio 
Mario Soliva, Felix Mendelssohn e Michail Glinka eseguite al clarinetto da 
Sarah Albertoni, al fagotto da Veronica 
Kiss e pianoforte da Zarina Armari Quadroni. 

 Mercoledì, 7 ottobre - h. 20.30 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
IL PRIMO BACIO 
CONFERENZA DEL DOTT. ALBERTO PELLAI 
 
Con questo appuntamento inizia la nona rassegna culturale TEMI, promossa 
da Bibliomedia Svizzera italiana e Circolo di cultura di Biasca. L'argomento 
trattato per questa edizione è la sessualità. Il primo incontro, gli altri saranno 
segnalati in seguito, è con il dottor Alberto Pellai che terrà una conferenza 
sull'innamoramento nella prima adolescenza. 
 

 Giovedì 8 ottobre 2015 - h. 19.00 
(Biblioteca cantonale Bellinzona) 
 
AD OCCHI APERTI 
CORSO IN 4 APPUNTAMENTI SUL LIBRO ILLUSTRATO 
(IV° appuntamento) 
 
Bibliomedia e ISMR, nell'ambito del progetto Nati per leggere, propongono un 
corso di 4 serate dedicato ai libri illustrati per bambini in cui si analizzeranno i 
meccanismi che legano la forma dell'albo illustrato alla narrazione. 
Il corso, su iscrizione, si tiene alla Biblioteca cantonale di Bellinzona e sarà 



animato da Emilio Varrà, Giordana Piccinini e Ilaria Tontardini (Associazione 
Hamelin Bologna).  
 

 Lunedì 19 ottobre 2015 - h.20.00 
(Pinacoteca Züst di Rancate) 
 
LEGGERE, LEGGERE, LEGGERE! 
MOSTRA 
 
Bibliomedia e Media e Ragazzi propongono a bibliotecari e docenti una visita 
guidata della mostra "Leggere, leggere, leggere: libri, giornali, lettere nella 
Pittura dell'Ottocento" organizzata dalla Pinacoteca Züst di Rancate. 
 
La mostra, a cura di Matteo Bianchi, racconta la più importante delle 
rivoluzioni. Uno sconvolgimento non accompagnato dal tuono dei cannoni, 
avvenuto al contrario nel silenzio di case e scuole. La rivoluzione della 
lettura. Attraverso una corposa carrellata di opere, vengono indagati i modi 
secondo cui il tema della lettura è stato trattato dai maggiori pittori del 
secondo Ottocento svizzero e italiano: dalla necessità dell’istruzione al 
piacere del testo. Dall’alfabeto alla Bibbia ai romanzi, alle lettere d’amore o 
alle famiglie, la lettura assume forme differenti, genera svariati umori, suscita 
reazioni che spaziano dalla gioia al dolore, dall’attesa alla malinconia: si 
svolge en plein air, sulla soglia, seduti in poltrona o confinati in letti da 
convalescenti, sempre sul filo della conoscenza, di nuove emozioni. 
 

 Giovedì 22 ottobre 2015 - h.20.00 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
QUESTA MAMMA A CHI LA DO? 
LETTURA SCENICA DI SARA ROSSI CON 
IOANA BUTU E DANIELE DELL'AGNOLA 
 
Lo spettacolo è promosso dal Servizio d'assistenza e cura a domicilio della 
Regione Tre Valli. È gradita la riservazione presso le sedi SACD delle Tre 
Valli. 
 
Un racconto teatrale e musicale in viaggio dai paesi dell’Est alle case delle 
nostre mamme, dei nostri papà, dei nostri nonni. Parliamo delle badanti, le 
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? E che cosa hanno trovato? E poi: cosa succede quando tornano nel loro 
paese? Un racconto corale e tragicomico, che intreccia storie raccolte da una 
decina di donne rumene, polacche, croate, moldave.  
 

 Lunedì 26 ottobre 2015 - h. 20.00 
(Sala conferenze Svizzera italiana) 
 
Togliere la sofferenza 
 
Conferenza a cura del Centro Menla per il Buddhismo Kadampa 

 



NOVEMBRE 

 Lunedì 9 novembre 2015 - dalle 14.00 alle 17.00 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
CORSO DI STORIA DELL'ARTE 
CON IL PROF. CLAUDIO GUARDA 
 
Organizzazione ATTE (seguono informazioni) 

 Lunedì 16 novembre 2015 - dalle 14.00 alle 17.00 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
CORSO DI STORIA DELL'ARTE 
CON IL PROF. CLAUDIO GUARDA 
 
Organizzazione ATTE (seguono informazioni) 

 Mercoledì 18 novembre - h. 20.30 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
SESSUALITÀ E TERZA ETÀ 
CON CLAUDIA PESENTI SALZMANN 
 
Secondo appuntamento della rassegna culturale TEMI, promossa da 
Bibliomedia Svizzera italiana e Circolo di cultura di Biasca. La serata è 
condotta da Claudia Pesenti Salzmann (infermiera specialista clinica e 
consulente sessuologica) che approfondirà la tematica dell'affettività e della 
sessualità nella terza età. Dopo la visione di un documentraio sul tema (55 
min.) con testimonianze dirette, vi sarà una discussione pubblica. 
 

 Domenica 22 novembre - h. 17.00 
(Sala conferenze Bibliomedia) 
 
LA TRAVIATA IN SALOTTO 
 
Selezione del melodramma in tre atti di Giuseppe Verdi su libretto di 
Francesco Maria Piave tratto dal dramma di Alexander Dumas figlio "La dame 
aux camélias" eseguita in forma intimistica da concerto che vede Violetta, 
Alfredo Germont e Giorgio Germont ripercorrere la vicenda proponendo le 
celebri arie, duetti e terzetti accompagnati dal pianoforte. In scena Heva 
Hartemaa, soprano, Mauro Bonomi, tenore, Giuseppe Cattaneo, basso-
baritono e Giuseppe Sanzari al pianoforte. 
 

 Lunedì 23 novembre 2015 - dalle 14.00 alle 17.00 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
CORSO DI STORIA DELL'ARTE 
CON IL PROF. CLAUDIO GUARDA 
 
Organizzazione ATTE (seguono informazioni) 

 



 Lunedì 30 novembre 2015 - h. 20.00 
(Sala conferenze Svizzera italiana) 
 
La prigione dell'egocentrismo 
 
Conferenza a cura del Centro Menla per il Buddhismo Kadampa 

 
DICEMBRE 

 Mercoledì 2 dicembre 2015 - h. 20.30 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
SESSUALITÀ MASCHILE E FEMMINILE 
UGUALE, DIVERSA O COMPLEMENTARE? 
CON LA DOTT. LINDA ROSSI 
 
Terzo appuntamento della rassegna culturale TEMI, promossa da Bibliomedia 
Svizzera italiana e Circolo di cultura di Biasca. La serata prevede una 
conferenza della sessuologa Linda Rossi sul tema dell'approccio alla 
sessualità e all'affettività tra maschi e femmine: differenze, uguaglianze 
complementarietà. 
 
I prossimi appuntamenti della rassegna TEMI sono in programma da gennaio 
2016 
 

 Giovedì 10 dicembre 2015 - h. 20.00 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI GERRY MOTTIS 
FRATELLI NERI 
 
Gerry Mottis, a colloquio con lo scrittore e docente Daniele dell'Agnola, 
presenterà il suo ultimo libro:  "Fratelli neri: storia dei primi africani nella 
Svizzera italiana" (Dadò, 2015). 
Il libro: Tratto da fatti realmente accaduti, narra la vicenda dell'arrivo nel 
settembre del 1943 a Roveredo di un gruppo di fucilieri senegalesi (soldati 
delle colonie francesi prigionieri dei nazisti in Libia, poi passati in Italia, in 
Svizzera e in Mesolcina) prime persone nere mai viste in valle... 
 

 Venerdì 18 dicembre 2015 - h. 20.30 
(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 
 
CONCERTO DI NATALE 
CON LA PIANISTA AMERICANA CATHERINE NARDIELLO 
Segue rinfresco 
 
La pianista Catherine Nardiello è nata Middletown (Ohio) e ha ottenuto un 
bachelor nelle arti presso la Towson University di Baltimora (Maryland). Nota 
come Carmen, dal 1986 vive in Europa dove lavora come free-lance. Ha 
suonato con grandi orchestre ed eseguito numerosi recitals per la radio. Il 



suo repertorio spazia dal classico al contemporaneo con una predilezione per 
la musica contemporanea americana. 
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