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MANIFESTAZIONI 2017 
 

 

GENNAIO 

 Domenica 8 gennaio 2017 - h. 17.00 

(Cinema Teatro Blenio di Acquarossa) 

DON CHISCIOTTE / LETTURA SCENICA 

L'evento, per bambini e famiglie, prevede al Cinema Teatro Blenio di Acquarossa con inizio 

alle 17.00, una lettura scenica di alcuni episodi ispirati al "Don Chisciotte", accompagnata 

da musiche. Lettori in scena: Tatiana Winteler, Cristina Zamboni, Sara Giulivi, Fabio Doriali 

e Simone Fornara. Musiche eseguite da: Giovanni Galfetti (pianoforte), Oliviero Giovannoni 

(percussioni) e Daniele Dell'Agnola (fisarmonica e cajon). 

Organizzazione, nell'ambito della rassegna TEMI: Bibliomedia Svizzera italiana e Circolo di 

cultura Biasca. 

 

 Giovedì 12 gennaio 2017 - h. 20.30 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

L'EDUCAZIONE EMOTIVA CON ALBERTO PELLAI 

Una conferenza del dottor Alberto Pellai per approfondire con genitori e insegnanti 

l'educazione emotiva nei giovani. 

Organizzazione, nell'ambito della rassegna TEMI: Bibliomedia Svizzera italiana e Circolo di 

cultura Biasca. 

 

 Mercoledì 18 gennaio 2017 - h. 20.30 

(Casa del popolo a Bellinzona) 

CONFERENZA DI VERA SALTON 

LA PAGINA CHE MI TOCCA SI INSINUA O MI ACCAREZZA? 

IL RUOLO DELL'ADULTO NELLA FORMAZIONE DEL LETTORE 

Riflessioni e proposte concrete alla lettura e all'immaginario La conferenza di Vera Salton, 

organizzata dal Festival letterario Controvento di Bellinzona e sostenuta dalla Bibliomedia 

della Svizzera italiana si terrà alla Casa del popolo di Bellinzona. Vera Salton è libraia, 

antropologa e studiosa di letteratura per l'infanzia ed è tra i fondatori della libreria "Il treno 

di Bogotà" di Vittorio Veneto: vincitrice del premio Andersen 2008 come miglior libreria per 

ragazzi d'Italia. La Salton è relatrice in corsi di aggiornamento sui libri per ragazzi e dal 

2001 collabora con la rivista "Andersen, il mondo per l'infanzia". 

 

 Lunedì 30 gennaio 2017 - h. 20.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

CONFERENZA: COME USCIRE DALLA SOFFERENZA 

Organizzazione: Centro Menla per il Buddhismo Kadampa  

 

 

 

 



FEBBRAIO 

 Martedì 7 febbraio 2017 - h. 20.30 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

LE NUOVE TECNOLOGIE 

CONOSCERLE PER DIFENDERSI, PERICOLI DI INTERNET E SOCIAL NETWORK 

CON PAOLO ATTIVISSIMO 

L'incontro con l'esperto Paolo Attivissimo è pensato per un pubblico di adulti: genitori, 

bibliotecari, docenti e tutti coloro ai quali sta a cuore educare i giovani all'utilizzo delle 

nuove tecnologie. Si cercherà di approfondire la situazione attuale offrendo spunti di 

riflessione e strumenti utili per un uso consapevole della rete. 

Organizzazione, nell'ambito della rassegna TEMI: Bibliomedia Svizzera italiana e Circolo di 

cultura Biasca. 

 

 Sabato 18 febbraio 2017 - dalle 16.00 alle 18.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

50 ANNI DI ATGABBES 

CONFERENZA E TAVOLA ROTONDA 

In occasione del 50esimo della Associazione Ticinese di Genitori ed Amici dei Bambini 

Bisognosi di Educazione Speciale (ATGABBES) Bibliomedia ospita, organizzata 

dall'associazione, una conferenza dal titolo La nascita di atgabbes: dal riconoscimento alla 

costituzione di un'associazione, con Mauro Martinoni e Rosanna Zanetta. Segue una tavola 

rotonda con diversi relatori.  

 

 Martedì 21  febbraio 2017 - h. 20.30 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

MICROBIRTH / NASCERE BENE 

(documentario v.o. sottotitoli in italiano) 

CON INTRODUZIONE DEL DR. STEFANO GIULIANI 

La serata, in collaborazione con l'associazione "Nascere bene" prevede la proiezione del 

documentario "Microbirth" (versione originale inglese con sottotitoli in italiano) che indaga 

su come il modo di partorire possa influire sul sistema immunitario dei nascituri. La visione 

del film è preceduta da un'introduzione del Dr. med Stefano Giuliani (Pediatria FMH) e 

seguita da una discussione in sala. Organizzazione, nell'ambito della rassegna TEMI: 

Bibliomedia Svizzera italiana e Circolo di cultura Biasca. 

 

 Lunedì 27 febbraio 2017 - h. 20.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

CONFERENZA: LA FORZA DEL PERDONO 

Organizzazione: Centro Menla per il Buddhismo Kadampa 

MARZO 

 Mercoledì 8 marzo 2017 - h. 20.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

ASSEMBLEA COSTITUTIVA ASSOCIAZIONE OSPEDALI DI VALLE 

La serata prevede la presentazione dell'Associazione per gli ospedali di valle e la sua 

costituzione. Sarà inoltre presentato dai responsabili il lancio dell'iniziativa popolare "Per 

una medicina di base in tutto il Cantone". 

 

 



 Giovedì 9 marzo 2017 - h. 20.30 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

LE STORIE FANNO BENE AI BAMBINI E AI GRANDI CHE LEGGONO CON LORO 

CON LETIZIA BOLZANI 

Letizia Bolzani parlerà dell'importanza della lettura condivisa con i bambini sin dalla più 

tenera età, dell'ascolto e della narrazione. Perché non è mai troppo presto per i libri? Si 

cercherà di rispondere a questa domanda e fornire consigli pratici su scelte e modalità di 

lettura, in particolare per la fascia d'età 0-5 anni. 

Organizzazione, nell'ambito della rassegna TEMI: Bibliomedia Svizzera italiana e Circolo di 

cultura Biasca. 

 

 Lunedì 20 marzo 2017 - h. 20.30 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

QUANDO IL DENARO NON È TUTTO 

CONFERENZA DI MONICA GARBANI 

Monica Garbani, coordinatrice di PerCorso Genitori, terrà una conferenza sulla 

sensibilizzazione all'uso del denaro. Di denaro, nella nostra cultura, difficilmente si discute. 

Non si dice quanto si guadagna, men che meno si accenna alle proprie difficoltà finanziarie. 

A volte siamo noi ad avere un rapporto con il denaro non proprio idilliaco, come fare allora 

a trasmettere ai figli gli strumenti per la gestione quotidiana? Ma quale valore ha per noi il 

denaro, quale per i nostri figli? Sarà vero che il denaro non fa la felicità? 

Organizzazione, nell'ambito della rassegna TEMI: Bibliomedia Svizzera italiana e Circolo di 

cultura Biasca. 

 

 Martedì 21 marzo 2017 - h. 20.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

DOLORI ALLE SPALLE CAUSE E TRATTAMENTI 

CONFERENZA DEL DOTT. MAURO LUCINI 

E DEL FISOTERAPISTA ALBERTO BENIGNA 

La serata, promossa dalla Lega ticinese contro il reumatismo, è dedicata ai dolori alle 

spalle, alle cause e al trattamento. In Svizzera il 30% delle persone è colpito da dolori alle 

spalle o da una loro mobilità limitata. Quali le cause e quali i trattamenti lo scopriremo con 

la conferenza del dr. med. Mauro Lucini e del fisioterapista Alberto Benigna. 

 

 Domenica 26 marzo 2017 - h. 17.30 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

LA TOSCA (G. Puccini) 

L'OPERA IN SALOTTO 

Con la "TOSCA" ritorna l'Opera in salotto con una selezione del melodramma in tre atti di 

Giacomo Puccini su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica. Personaggi e interpreti: 

il soprano Gabriella Rodriguez Macfarland è Floria Tosca, il tenore Mauro Bonomi è Mario 

Cavaradossi, il baritono Josef Eun Yong Park è il Barone Scarpia. Al pianoforte il maestro 

Maurizio Carnelli. 

 

 Lunedì 27 marzo 2017 - h. 20.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

CONFERENZA: COME AFFRONTARE I PROBLEMI DI COPPIA 

Organizzazione: Centro Menla per il Buddhismo Kadampa 

 

 

 



APRILE 

 Domenica 2 aprile 2017 dalle 9.00 alle 13.00 

(Fattoria La festuca - Biasca) 

BRUNCH IN FATTORIA & TEATRO CON IOANA BUTU 

Nell'ambito della rassegna TEMI il Circolo di culrura di Biasca e la Bibliomedia della 

Svizzera italiana propongono alle famiglie un brunch in fattoria a base di latticini, 

birchermüesli e altre leccornie. L'evento, su iscrizione e a pagamento, si svolgerà dalle 

9.00 alle 13.00 presso la fattoria La festuca di Biasca (via Pedemonte 17). Nel corso del 

brunch è previsto uno spettacolo teatrale per bambini dal titolo "Numero zero" con l'artista 

Ioana Butu (Informazioni più dettagliate seguiranno) 

Organizzazione, nell'ambito della rassegna TEMI: Bibliomedia Svizzera italiana e Circolo di 

cultura Biasca. 

 

 Da mercoledì 5 a sabato 8 aprile 2017 

(Diverse località, vedi programma) 

STORIE CONTROVENTO 

FESTIVAL DI LETTERATURA PER RAGAZZI 

Dal 5 all'8 aprile si terrà a Bellinzona e in altre località (per il programma clicca qui) la 

nuova edizione del Festival di letteratura per ragazzi Storie Controvento sostenuto anche 

da Bibliomedia Svizzera italiana. Ospiti di questa edizione: Gianni Biondillo, Melvin 

Burgess, Fabio Geda, Rolf Lappert, Angela Nanetti, Giulia Orecchia e Stefano Laffi. 

 

 Mercoledì 12 aprile 2017 - h. 20.15 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

IO CHE CONOSCO IL TUO CUORE 

CON ADELMO CERVI 

Il Gruppo animazione proletaria propone la presentazione del libro di Adelmo Cerri dal titolo 

"Io che conosco il tuo cuore" (Ed. Piemme). L'autore è figlio di Aldo Cerri, terzogenito dei 

sette fratelli Cervi fucilati dai fascisti al poligono di tiro di Reggio Emilia il 28 dicembre 1943. 

Aldo Cerri a Biasca racconterà la sua vicenda di figlio di un padre strappato alla vita; un 

padre partgiano. 

 

 Lunedì 24 aprile 2017 - h. 20.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

CONFERENZA: MEDITAZIONE E MENTE FELICE 

Organizzazione: Centro Menla per il Buddhismo Kadampa 

MAGGIO 

 Venerdì5 maggio 2017 - h. 18.30 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

VERNICE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA 

TRACCE DI DONNA / BIOGRAFIE FEMMINILI TICINESI 

DEL XIX SECOLO E DEL XX SECOLO 

L'evento promosso con l'Associazione Archivi Riuniti delle Donne in Ticino prevede 

l'esposizione di pannelli che illustrano le biografie di importanti donne che hanno segnato la 

storia del nostro Cantone: è un progetto nato per valorizzare la memoria dell’operato 

femminile in Ticino, realizzato grazie allo studio di fonti inedite e alla raccolta di 

testimonianze. 

La vernice sarà accompagnata da una conferenza il cui tema e relatore saranno indicati 

prossimamente. Segue aperitivo. 

 



 Domenica 14 maggio 2017 - h. 17.30 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

VITTORIO CASTELNUOVO 

LE SUE PIÙ BELLE CANZONI 

CON MASSIMINA PESENTI, CLAUDIO SARTORE E FLAVIO CALDELARI 

In occasione della festa della mamma Bibliomedia propone un evento dedicato al 

cantautore Vittorio Castelnuovo (1915-2005). Si tratta della presentazione di un canzoniere 

edito da Massimina Pesenti che comprende 51 brani scelti tra la miglior produzione del 

musicista biaschese con musiche, testi e annotazioni inedite dell'autore. Massimina Pesenti 

presenterà la pubblicazione che sarà intercalata da brani eseguiti da Claudio Sartore 

(fisarmonica) e Flavio Caldelari (fisarmonica e voce).  

 

 Mercoledì 17 maggio 2017 - 20.30 

(Casa del popolo - Bellinzona) 

VIAGGI DI FAMIGLIA (letture per viaggiare con i bambini) 

CON LAURA OGNA E LETIZIA BOLZANI 

Una serata pubblica alla Casa del popolo di Bellinzona (Viale Stazione 31) sotto il cappello 

de "Le finestre del Folletto", da un'idea di Bibliomedia Svizzera italiana e Istituto svizzero 

Media e Ragazzi. Durante la serata l'esperta di letteratura per ragazzi e di viaggi Laura 

Ogna sarà a colloquio con Letizia Bolzani (responsabile della rivista "Il Folletto") per una 

serata dedicata alle letture per viaggiare con i bambini, itinerari, proposte.  

 

 Venerdì 19 maggio 2017 - h. 20.30 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

MUSICA E LETTERATURA 

SEGUI IL TUO RESPIRO 

CON MAX DE STEFANIS  E IL GRUPPO MAX DESTE - LA BAND 

L'evento - che accomuna la musica cantautorale con la letteratura - prevede la 

presentazione dell'ultimo romanzo dello scrittore, docente e cantautore Max De Stefanis 

dal titolo "Segui il tuo respiro" (Edizioni MJM) e l'esecuzione della colonna sonora ispirata al 

romanzo scritta dall'autore stesso. Le canzoni saranno eseguite dal gruppo Max Deste - La 

band composto da Max De Stefanis, voce e chitarre, Ivan Griggio, percussioni e cori e 

Marco Aricci, basso. La serata sarà condotta da Daniele Dell'Agnola (scrittore, musicista, e 

docente). 

 

 Lunedì 22 maggio 2017 - h. 20.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

CONFERENZA: BUDDHISMO COME FILOSOFIA DI VITA 

Organizzazione: Centro Menla per il Buddhismo Kadampa 

 

 Martedì 23 maggio 2017 - h. 20.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

CONFERENZA DEL DR. PIETRO BALICE (pediatra) 

La serata è promossa dal gruppo Samaritani Biasca e dall'Assemblea genitori SI + SE. 

Si parlerà di traumi, shock e crisi comportamentali nei bambini. Il programma definitivo 

segue a breve. 

 

 

 

 

 



GIUGNO 

 Giovedì 1 giugno 2017 - h. 20.30 

(Sala conferenza Bibliomedia Svizzera italiana) 

STABILE PRECARIATO 

READING MUSICALE (racconti, poesie e musica) 

CON CARLO ALBÈ E MATTIA NARDIN 

Bibliomedia e Il Gruppo animazione proletaria propogono uno spettacolo di narrazione con 

Carlo Albè voce narrante e Mattia Nardin, voce, chitarra e percussioni. Si racconta la 

piccola storia ignobile di Vittorio, un ragazzo che vive solo all’estrema periferia di una 

grande città del nord, una cascata di pensieri tremendamente reali, come la 

disoccupazione, l’affitto da pagare, i lavoretti saltuari, i colloqui allucinanti e lo sfruttamento 

legalizzato nei call center. “Stabile precariato” è una sassata contro la speranza, una 

galleria di orrori quotidiani senza fine, una carrellata di personaggi sulla sponda sbagliata 

del fiume. Lo spettacolo segue il romanzo di Albè uscito nel 2013. Il protagonista è Vittorio, 

un neo disoccupato che prende carta e penna e decide di scrivere al suo migliore amico 

Lorenzo, partito per Berlino un anno prima, per raccontargli tutto quello che gli è accaduto 

da allora. Settanta minuti di parole, racconti, poesie e musica.  

SETTEMBRE  

 Mercoledì 6 settembre 2017 - h. 20.30 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

ROSSA È LA NEVE 

PRESENTAZIONE DELL'ULTIMO ROMANZO DI MONICA PIFFARETTI 

CON FABRIZIO QUADRANTI E DANILO BOGGINI 

Monica Piffaretti, giornalista e scrittrice, ha pubblicato per Salvioni Editore un romanzo 

giallo dal titolo "Rossa è la neve. Delia Fischer indaga". Il volume sarà presentato da 

Fabrizio Quadranti, direttore del Festival letterario di Massagno "Tutti i colori del giallo", a 

colloquio con  l'autrice. La serata avrà come colonna sonora una serie di brani eseguiti alla 

fisarmonica da Danilo Boggini. Il musicista si è lasciato ispirare dalla lettura del libro per la 

scelta musicale. 

 

 Giovedì 14 settembre 2017 - h. 20.30 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

PAGLIACCIO 

CONCERTO PER TENORE E PIANOFORTE 

CON MAURO BONOMI 

In occasione dei festeggiamenti per i 75 anni di attività della Società Svizzera di Pedagogia 

Musicale (SSPM) di Bellinzona, la SSPM propone un concerto dal titolo "Pagliaccio" con il 

tenore Mauro Bonomi accompagnato al pianoforte. In programma arie di Verdi, Rossini, 

Leoncavallo, Massenet e altri. 

 

 Giovedì 21 settembre 2017 - h. 20.30 

(Sala Multiuso Centro Civico di Arbedo-Castione) 

SERATA SPECIALE PER GLI ORGANIZZATORI LOCALI 

DELLA NOTTE DEL RACCONTO 

Bibliomedia e Media e Ragazzi offrono agli organizzatori locali della Notte del racconto (su 

invito)  una serata speciale per la presentazione della manifestazione dell'10.11.2017. 

L'evento si terrà nella sala Multiuso del Centro Civico di Arbedo-Castione. Animeranno 

l'incontro Letizia Bolzani, con una presentazione di libri legati al tema della NDR, e la 

Compagnia teatrale Il Baule Volante con lo spettacolo "La bella e la bestia". 

 



 Domenica 24 settembre 2017 - h. 17.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

LE CAMPANE: conferenza 

L'Associazione CulturAltura propone una conferenza dal titolo "Campane" in cui si tratterà 

di storia e di tradizione campanaria, la fabbricazione, memorie e aneddoti legati all'attività 

del campanaro. Intervengono: Romeo Dell'Era (ricercatore di Cimadera), Luca Papina 

(campanaro ad Avegno), Patrizio Zurini (campanaro a Golino) e Giampietro Wirz (ex 

docente). 

 

 Mercoledì 27 settembre 2017 - h. 20.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

CONFERENZA: IL POTERE DELL'AMORE E DELLA COMPASSIONE 

Organizzazione: Centro Menla per il Buddhismo Kadampa 

 

 Venerdì 29 settembre 2017 - h. 18.00 

(Sale Bibliomedia Svizzera italiana) 

L'UOVO DEL GALLO / OPERE GRAFICHE 

MOSTRA COLLETTIVA 

Inaugurazione della mostra collettiva "L'uovo del gallo: opere grafiche" con 6 artisti incisori 

ticinesi che fanno parte di un collettivo nato nel 2009. Saranno esposte xilografie, 

calcografie e litografie di Diana Croci, Francesco Galli, Giulia Ferretti, Donatello Laurenti, 

Alain Rampini e Laura Signorini. La vernice sarà presentata da Gianstefano Galli. Segue 

rinfresco. 

OTTOBRE 

 Giovedì 5 ottobre 2017 - h. 20.30 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

MEISER 

PRESENTAZIONE DEL NUOVO ROMANZO DI FABIANO ALBORGHETTI 

CON ANDREA FAZIOLI E THOMAS GUGGIA 

Maiser, il romanzo dell'autore Fabiano Alborghetti, è una primizia in Svizzera essendo il 

primo romanzo in versi pubblicato nel nostro Paese. L'autore lo presenterà a colloquio con 

lo scrittore Andrea Fazioli. L'incontro sarà alternato dalla colonna sonora scelta ed eseguita 

dal musicista Thomas Guggia 

 

 Sabato 21 ottobre 2017 - dalle 15.30 alle 17.45  

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

POMERIGGIO DI STUDIO 

OLTRE L'INTEGRAZIONE 

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE DEI DISABILI 

Con la collaborazione di Bibliomedia l'Associazione ticinese di genitori ed amici dei bambini 

bisognosi di educazione speciale (ATGABBES) propone un pomeriggio di studio con 

Angelo Nuzzo, docente SUPSI-DEASS, Rezio Sisini, capo ufficio delle scuole comunali, 

Massimo Scarpa, capo ufficio della pedagogia speciale e con contributi di direttori d'istituto, 

docenti e genitori sul tema: "Oltre l'integrazione: l'inclusione e la partecipazione nella 

comunità delle persone con disabilità lungo il corso della loro vita. 

 Mercoledì 25 ottobre 2017 - h. 20.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

CONFERENZA: GUARDA NELLO SPECCHIO DELLA TUA MENTE 

Organizzazione: Centro Menla per il Buddhismo Kadampa 

 



NOVEMBRE 

 Venerdì 17 novembre 2017 - h. 18.30 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

PRESENTAZIONE DEL ROMANZO: 

SOPRUSI (Ulivo, 2017) 

DI MARCO HORAT 

CON L'AUTORE INTERVIENE IL DOTT. TAZIO CARLEVARO 

Il giornalista e produttore di programmi RSI Marco Horat sarà ospite dell'Associazione 

CulturaAltura e di Bibliomedia Svizzera italiana per la presentazione del suo romanzo dal 

titolo "Soprusi: storie di ordinaria sopraffazione" (Ulivo Edizioni, 2017). A colloquio con 

l'autore ci sarà il dott. Tazio Carlevaro 

 

 Sabato 25 novembre 2017 - h. 17.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

LUIGI PIRANDELLO 

CON IL PROF. GUIDO PEDROJETTA 

L'Associazione CulturAltura e Bibliomedia Svizzera italiana propongono una conferenza del 

prof. Guido Pedrojetta dedicata alla figura di Luigi Pirandello (28 giugno 1867 / 10 dicembre 

1936) il drammaturgo, scrittore e poeta italiano, insignito del Premio Nobel per la letteratura 

nel 1934 . Per la sua produzione, le tematiche affrontate e l'innovazione del racconto 

teatrale è considerato tra i maggiori drammaturghi del XX secolo. Tra i suoi lavori spiccano 

diverse novelle e racconti brevi (in lingua italiana e siciliana) e circa quaranta drammi, 

l'ultimo dei quali incompleto 

 

 Mercoledì 29 novembre 2017 - h. 20.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

CONFERENZA: FATALITÀ, DESTINO O KARMA 

Organizzazione: Centro Menla per il Buddhismo Kadampa 

DICEMBRE 

 Venerdì 15 dicembre 2017 - h. 20.30 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

SOTT' A ' STI MÜR  

NANNI SVAMPA & LA CANZONE MILANESE 

CON SWING POWER 

Bibliomedia Svizzera italiana e il Circolo di cultura di Biasca presentano un concerto 

dedicato alla figura del cantante, scrittore e attore lombardo Nanni Svampa (28 febbraio 

1938 / 26 agosto 2017) a pochi mesi dalla sua scomparsa. Il gruppo Swing Power (Claudio 

Sanfilippo, voce e chitarra acustica - Danilo Boggini, fisarmonica e cori - Pierluigi Ferrari, 

chitarra semiacustica e cori - Marco Ricci, contrabbasso e cori) eseguirà alcuni brani di 

Nanni Svampa e alcune canzoni milanesi di autori come Jannacci, Gaber, Walter Valdi e 

altri. Caludio Sanfilippo, amico e musicista di Nanni Svampa, traccerà un profilo dell'artista 

milanese. 
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