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MANIFESTAZIONI 2019 
 

Questa lista comprende conferenze, concerti, vernici, teatri, corsi di formazione promossi 
da Bibliomedia Svizzera italiana in autonomia o in collaborazione con altri enti. La lista degli 
eventi viene costantemente aggiornata. 
 

 

GENNAIO 

 Giovedì 17 gennaio 2019 – h. 20.30 

(Casa del popolo Bellinzona) 

GRAPHIC NOVEL. ALLA SCOPERTA DEL MONDO DEI FUMETTI 

CON CHIARA MONTANI 

Negli ultimi anni l'editoria per l'infanzia ha manifestato un notevole interesse verso il 

fumetto, affermandone la piena dignità culturale. Le pubblicazioni si sono quindi molto 

intensificate e il panorama attuale di fumetti, o graphic novel, si presenta ricco e variegato. 

Ma come orientarsi in quest'abbondanza di nuove uscite? Come scegliere dei fumetti di 

qualità, adatti di volta in volta alle varie età del pubblico giovanile, dalla prima infanzia 

all'adolescenza? Letizia Bolzani (Media e Ragazzi) ne parla con l’esperta Chiara Montani. 

Evento promosso da Bibliomedia e Media e Ragazzi. 

 

 Sabato 26 gennaio 2019 – h. 14.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

CANI & GATTI: COMPORTAMENTI, CALORE E STERILIZZAZIONE 

Conferenza della dottoressa Lara Fomasi, medico veterinario comportamentista, dedicata 

agli animali domestici tra i più diffusi nelle nostre case: cani e gatti. 

FEBBRAIO 

 Domenica 3 febbraio 2019 – h. 17.30 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

SABOR ESPANOL CONCERTO CON IL TRIO SINTONIA 

Saranno eseguiti brani di compositori conosciuti come Boccherini e Scarlatti, che hanno 

cercato di riproporre il “sapore” della musica spagnola dopo aver a lungo soggiornato nel 

paese, e di altri meno noti al grande pubblico come, ad esempio, Joaquin Rodrigo o Isaac 

Albéniz. Il concerto prevede pezzi originali e arrangiamenti di Naoko Llosa e Danilo Moccia. 

 

 Martedì 5 febbraio 2019 – dalle 19.30 alle 21.00 

(Centro Cà Nosa – Bellinzona)   

SCRIVERE STORIE PER RAGAZZI CON BERENICE CAPATTI 

Corso di formazione di quattro incontri. I° lezione: breve introduzione sulla letteratura per 

ragazzi e le sue specificità: il destinatario: a che pubblico mi rivolgo? / il registro: sintassi e 

linguaggio / il rapporto tra testo e immagine. 

Corso promosso da Bibliomedia e Media e Ragazzi. 

 

 Martedì 12 febbraio 2019 – dalle 19.30 alle 21.00 

(Centro Cà Nosa – Bellinzona)   

SCRIVERE STORIE PER RAGAZZI CON BERENICE CAPATTI 

Corso di formazione di quattro incontri. II° lezione: trovare la propria voce / il tempo: 

passato remoto, prossimo, presente, futuro / il punto di vista: bambino, adulto, animale. 

http://www.svbbpt.ch/it/manifestazioni/manifestazioni2013.asp?navid=96#Gennaio
http://www.svbbpt.ch/it/manifestazioni/manifestazioni2013.asp?navid=96#Febbraio


Corso promosso da Bibliomedia e Media e Ragazzi. 

 

 Martedì 19 febbraio 2019 – dalle 19.30 alle 21.00 

(Centro Cà Nosa – Bellinzona)   

SCRIVERE STORIE PER RAGAZZI CON BERENICE CAPATTI 

Corso di formazione di quattro incontri. III° lezione: la trama e l’intreccio / i personaggi / 

contesto, contorno, ambientazione. 

Corso promosso da Bibliomedia e Media e Ragazzi. 

 

 Sabato 23 febbraio 2019 – h. 17.30 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

TICINO: CONFORMAZIONI GEOLOGICHE CON RETO DE PAOLI 

La conferenza del geologo Reto De Paoli, promossa da CultuAltura e Bibliomedia, è 

dedicata alla geologia quale risorsa e vettore per la comprensione della morfologia del 

territorio ticinese; territorio che passa da nord a sud da montagne alte, appuntite, che 

occupano ampio spazio a montagne di media grandezza e colline fino a pianure di 

dimensione sempre più importanti in direzione della Pianura Padana. 

 

 Martedì 26 febbraio 2019 – dalle 19.30 alle 21.00 

(Centro Cà Nosa – Bellinzona)   

SCRIVERE STORIE PER RAGAZZI CON BERENICE CAPATTI 

Corso di formazione di quattro incontri. IV° lezione: l’arte di descrivere / il dialogo / uso e 

abuso delle figure retoriche / sintesi conclusiva. 

Corso promosso da Bibliomedia e Media e Ragazzi.  

MARZO 

 Martedì 12 marzo 2019 – h. 20.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

ARTE IN VETTA CON ALESSANDRA GIUSSANI 

Una conferenza con la storica dell’arte Alessandra Giussani che ci guiderà in 

un’esplorazione poetica del nostro paesaggio alpino attraverso lo sguardo suggestivo 

di due pittori che hanno amato profondamente le vette: Giovanni Segantini e Ferdinand 

Hodler. L’evento è proposto da Bibliomedia e CulturAltura. 

 

 Martedì 19 marzo 2019 – h. 15.00 e h. 19.00 

(Biblioteca LaFilanda Mendrisio) 

LE STORIE FANNO BENE CON LETIZIA BOLZANI 

In occasione della festa del papà La Filanda, la Biblioteca cantonale di Mendrisio, la 

Bibliomedia della Svizzera italiana e l’Istituto svizzero Media e Ragazzi propongono una 

giornata con l’esperta di letteratura per ragazzi Letizia Bolzani dal titolo “Le storie fanno 

bene: ai bambini e ai grandi che leggono con loro”. L’evento prevede due momenti distinti. 

Nel primo (h. 15.00) è in programma la narrazione scenica dal titolo “L’uomo di ferro” - per 

bambini dai 6 anni e per le loro famiglie - da un adattamento originale di una fiaba dei 

fratelli Grimm. Durata: 40 minuti circa. Nel secondo (h. 19.00) si terrà una conferenza per 

genitori, nonni, educatori, bibliotecari e tutti coloro che trascorrono del tempo con i bambini. 

 

 Martedì 25 marzo 2019 – dalle 13.00 alle 18.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

MALTRATTAMENTO NEI CONFRONTI DEGLI ANZIANI 

CORSO DI FORMAZIONE SPITEX (su iscrizione). 

 

http://www.bibliomedia.ch/it/manifestazioni/1516021993wTmp.manifestazioni2013.asp#Marzo


APRILE 

 Lunedì 1° aprile 2019 – dalle 13.00 alle 18.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

MALTRATTAMENTO NEI CONFRONTI DEGLI ANZIANI 

CORSO DI FORMAZIONE SPITEX (su iscrizione). 

 

 Giovedì 18 arile 2019 – h. 20.30 

(Asilo Nido Castello dei bimbi a Bellinzona) 

PAROLE, IMMAGINI ED EMOZIONI 

CON BETTY COLOMBO 

L’attrice Betty Colombo terrà un corso di formazione con i seguenti contenuti: 

leggere per creare la relazione, per avere un terreno comune di dialogo; leggere per 

incrementare il linguaggio, per dare nuovi stimoli; che cosa leggere: la consapevolezza 

della scelta; come leggere cioè come seguirne le "istruzioni" che il testo offre: parole, 

immagini, posizione rispetto agli ascoltatori, tono, volume, gestualità e mimica. Evento di 

Bibliomedia e Media e Ragazzi. 

 

 Martedì 25 marzo 2019 – dalle 13.00 alle 18.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

MALTRATTAMENTO NEI CONFRONTI DEGLI ANZIANI 

CORSO DI FORMAZIONE SPITEX (su iscrizione). 

 Lunedì 8 aprile 2019 - h. 18.30 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

APPUNTI DI VIAGGIO: OSSERVAZIONI ED EMOZIONI TRA SCRITTURA E DISEGNI 

L’Associazione CulturAltura, in collaborazione con Bibliomedia Svizzera italiana, propone 

un incontro con il dott. GIORGIO BRENNI e GIUSEPPE TAMI per una serata dedicata 

all’arte del viaggiare e al sottile piacere di raccogliere emozioni, esperienze e sensazioni 

tramite la parola scritta e i disegni. Giorgio Brenni presenterà alcuni esempi di diari tratti 

dalla Storia dell’Arte e Giuseppe Tami i suoi personali diari di viaggio, raccolti in affascinanti 

quaderni ricchi di parole e immagini disegnate nei luoghi visitati. 

MAGGIO  

 Giovedì 2 maggio 2019 – h. 20.30 

(Aula magna, Centro professionale commerciale di Chiasso) 

PERCHÉ LEGGIAMO DISTOPICO? 

IL FASCINO DEL FUTURO CHE NON VOGLIAMO CON CHIARA CODECÀ 

"Il ruolo della fantascienza non è solo predire il futuro ma prevenirlo." La citazione è 

attribuita a Ray Bradbury, autore di Fahrenheit 451, pietra miliare della letteratura distopica, 

genere che ci fa riflettere sul futuro che vogliamo e su quello che vorremmo evitare. Un 

incontro per parlare della rilevanza di un genere spesso sottovalutato, esplorando grandi 

titoli di ieri e di oggi e i loro migliori adattamenti crossmediali. Evento di Bibliomedia e 

Media e Ragazzi nell’ambito di “Chiassoletteraria. 

 

 Sabato 4 maggio 2019 – dalle 15.00 alle 17.00 

(Biblioteca comunale Chiasso) 

UTOPIA, PORTAMI VIA! 

VIAGGIANDO CON LA FANTASIA DALLA PAURA AL SOGNO 

Atelier con Chiara Balzarotti (illustratrice): la prima parte dell'incontro prevede la lettura del 

libro illustrato “La bicicletta rossa” e a seguire un laboratorio di disegno per bambini dai 4 ai 

7 anni. Evento di Bibliomedia e Media e Ragazzi nell’ambito di “Chiassoletteraria. 

 

http://www.svbbpt.ch/it/manifestazioni/manifestazioni2013.asp?navid=96#APRILE
http://www.svbbpt.ch/it/manifestazioni/manifestazioni2013.asp?navid=96#MAGGIO


 Domenica 5 maggio 2019 – dalle 15.00 alle 17.00 

(Biblioteca comunale Chiasso) 

UTOPIA, PORTAMI VIA! 

VIAGGIANDO CON LA FANTASIA DALLA PAURA AL SOGNO 

Atelier con Chiara Balzarotti (illustratrice): la prima parte dell'incontro prevede la lettura del 

libro illustrato “La bicicletta rossa” e a seguire un laboratorio di disegno per bambini dai 7 ai 

12 anni. Evento di Bibliomedia e Media e Ragazzi nell’ambito di “Chiassoletteraria. 

 

 Domenica 12 maggio 2019 – h. 18.30 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

FILM E CONCERTO / L‘UOMO CON LA MACCHINA DA PRESA 

CON SIMON QUINN E IL SUO QUARTETTO 

Il quartetto che si esibirà alla Bibliomedia, composto dai tre fratelli Nolan (tromba), Brian 

(batteria) e Simon Quinn (contrabbasso), in collaborazione sia con la pianista austriaca 

Viola Hammer (a Biasca per questa occasione) che con il pianista polacco Tomasz Soltys, 

è impegnato in una tournée internazionale nella quale propone una colonna sonora 

eseguita dal vivo a commento del film L‘uomo con la macchina da presa del regista Russo 

Dziga Vertov (Russia, 1929 / 67 min.). 

 

 Sabato 18 maggio 2019 – dalle 9.00 alle 17.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

ASSEMBLEA ATGABBES 

L’annuale assemblea di ATGABBES (Associazione ticinese di genitori ed amici dei bambini 

bisognosi di educazione speciale) si terrà alla Bibliomedia con la presenza del Consigliere 

di Stato Raffaele De Rosa. 

 

 Lunedì 20 maggio 2019 – h. 20.00 

(Sala al Ciossetto di Sementina) 

L’IMPORTANZA DELLA LETTURA CONFERENZA DI ALFREDO STOPPA 

Conferenza dedicata a docenti, bibliotecari e genitori. Alfredo Stoppa, nato a Cavarzere nel 

1950, inizia la propria attività come libraio (Il becco giallo). Nel 1988 dà vita alle edizioni 

C’era una volta..., casa editrice specializzata nella pubblicazione di libri illustrati. In qualità 

di editore e scrittore, ha ottenuto numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali, come il 

Premio Gianni Rodari, e, per ben sette volte, il premio Andersen. Tiene corsi di scrittura e 

illustrazione in tutta Italia per insegnanti, bibliotecari e pediatri e incontra centinaia di 

studenti, da quelli universitari ai più piccoli, cercando di far capire loro la poesia dei testi e 

la magia delle figure. 

 

 Mercoledì 22 maggio 2019 – h. 20.30 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

ARTROSI: ATTIVI CONTRO IL DOLORE! 

Dopo i 40 anni, quasi tutti convivono con l’artrosi. Quali sono i fattori di rischio? Come 

insorge? Come diagnosticarla e trattarla? A queste domande rispondono il dr. med. Mauro 

Lucini, reumatologo, e Alberto Benigna, fisioterapista. 

 

 Venerdì 24 maggio 2019 – h. 18.00 

(Bibliomedia Svizzera italiana) 

LA NATURA, L’UOMO E LE SUE PASSIONI 

VERNICE DELL’ARTISTA GERMANO DARANI 

La mostra, promossa da Bibliomedia e Fondazione Madonna di Ré, rimane aperta negli 

orari di apertura della biblioteca fino al 12 luglio 2019. 

 



GIUGNO 

 Mercoledì 5 giugno 209 – h. 20.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

L’INFORMAZIONE RIFIUTATA 

La Svizzera dal 1938 al 1945 di fronte al nazismo e alle notizie del genocidio degli 

ebrei. CON SILVANA CALVO 

Presentazione del libro di Silvana Campo che cerca di rispondere ad alcune importanti 

domande come, ad esempio, cosa si sapeva in Svizzera del genocidio degli ebrei mentre 

avveniva? Da chi e da dove venivano le notizie? Come venivano gestite queste notizie dai 

vari organi d‘informazione? Chi parlava? Come? Chi taceva? Perché? Come si muoveva 

l‘autorità di fronte al pericolo nazista? L’evento è proposto da Bibliomedia e CulturAltura. 

 

 Mercoledì 5 giugno 2019 – h. 14.00 

(Centro diurno Pro Senectute Faido) 

I NONNI RACCONTANO 

Corso di lettura ad alta voce per nonni di due incontri con Betty Colombo promosso da 

Bibliomedia e Media e Ragazzi nell’ambito di Nati per leggere. 

I° incontro:  la voce e il corpo: volume, tono, potenzialità espressive, gioco con i suoni / la 

fiaba: esercizi ”ludici” di racconto di alcuni episodi delle fiabe più famose o più conosciute. 

 

 Giovedì 6 giugno 2019 – h. 20.30 

(Casa del popolo – Bellinzona) 

LA SVIZZERA NEI LIBRI PER RAGAZZI CON BERENICE CAPATTI 

Conferenza su come la Svizzera viene rappresentata nei libri per ragazzi. Bérénice Capatti 

sarà a colloquio con Letizia Bolzani, per approfondire questo tema e conversare con il 

pubblico. Nella serata si parlerà anche delle caratteristiche più interessanti della letteratura 

svizzera classica e contemporanea. Evento di Bibliomedia e Media e Ragazzi. 

  

Mercoledì 12 giugno 2019 – h. 14.00 

(Centro diurno Pro Senectute Faido) 

I NONNI RACCONTANO 

Corso di lettura ad alta voce per nonni di due incontri con Betty Colombo promosso da 

Bibliomedia e Media e Ragazzi nell’ambito di Nati per leggere. 

II° incontro: giochi di interpretazione vocale: la strega, l’orco, la fata, principi e principesse, 

gli animali fiabeschi…….. / narrazione collettiva di una storia scelta insieme / toccata e fuga 

nell’editoria infantile legata alla fiaba. 

SETTEMBRE 

 Giovedì 19 settembre 2019 – h. 20.30 

(Centro Civico di Arbedo) 

NOTTE DEL RACCONTO: SERATA SPECIALE PER GLI ORGANIZZATORI 

(su invito) 

Come ogni anno invitiamo gli organizzatori locali della Notte del racconto ad una serata 

speciale. L’evento è suddiviso in due momenti distinti: nella prima parte l’esperta di 

letteratura per ragazzi Valeria Nidola presenterà alcuni libri per ragazzi adatti al tema della 

Notte del racconto; nella seconda l’artista Bruna Ferrazzini e il cantastorie Luca Chieregato 

proporranno “Diritti al cuore: con un parola, con un colore”: un momento giocoso di 

riflessione su un argomento tanto importante come quello dei diritti dei bambini. 

 

 Sabato 21 settembre 2019 – dalle 14.00 alle 17.00 

(Centro Cà Nosa – Bellinzona) 

LEGGERE PER GLI ALTRI CORSO DI FORMAZIONE COM EMANUELA NAVA 

http://www.svbbpt.ch/it/manifestazioni/manifestazioni2013.asp?navid=96#Giugno
http://www.svbbpt.ch/it/manifestazioni/manifestazioni2013.asp?navid=96#Settembre


I° PARTE 

Quando si legge a voce alta non si legge per se stessi, ma per gli altri. La voce diventa un 

tramite molto forte tra noi e chi ci ascolta; anche lo sguardo, le pause, i silenzi sono molto 

importanti e densi di significati. Per scoprire alcuni segreti di questa affascinante attività 

Bibliomedia e Media e Ragazzi propongono un corso di formazione in due parti con 

l‘esperta Emanuela Nava. 

 

 Mercoledì 25 settembre – h. 20.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera) 

SWISS MADE. PAROLE E MUSICHE PER SORRIDERE DI NOI SVIZZERI 

“Swiss Made” è uno spettacolo, proposto in collaborazione con la Biblioteca Comune di 

Blenio, che tra musica e parole mette in luce alcuni pregi e alcuni difetti di noi svizzeri. Lo 

fa, con occhio ironico, prendendo spunto da scrittori svizzeri che descrivono i nostri vizi e le 

nostre virtù. Testi di Tiziano Conceprio, Eros Costantini, Fausto Sassi, Hugo Lötscher e Urs 

Widmer letti da Pietro Aiani, Nelly Aspari, Rosilde Bozzini, Francesco Oleggini e Enrico 

Poli. Introduzione di Lorenza Gatti e momenti musicali con Michela Domenici e Claudia 

Klinzing. 

 

 Sabato 28 settembre 2019 – dalle 14.00 alle 17.00 

(Centro Cà Nosa – Bellinzona) 

LEGGERE PER GLI ALTRI CORSO DI FORMAZIONE COM EMANUELA NAVA 

II° PARTE 

Quando si legge a voce alta non si legge per se stessi, ma per gli altri. La voce diventa un 

tramite molto forte tra noi e chi ci ascolta; anche lo sguardo, le pause, i silenzi sono molto 

importanti e densi di significati. Per scoprire alcuni segreti di questa affascinante attività 

Bibliomedia e Media e Ragazzi propongono un corso di formazione in due parti con 

l‘esperta Emanuela Nava. 

OTTOBRE 

 Martedì 1 ottobre dalle 19.30 alle 21.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

BACK TO SCHOOL / OLI ESSENZIALI 

Il dr. Steve Chiola, presidente dell'Associazione Svizzera di Aromaterapia Clinica e medico 

naturopata, parlerà degli oli essenziali principali per gestire le varie problematiche della 

ripresa dell'anno scolastico per grandi e piccini. Dalla prevenzione delle malattie, ai 

pidocchi, ai problemi di concentrazione e memoria e molto altro. 

 

 Venerdì 4 ottobre 2019 – dalle 9.00 alle 17.00 

(Biblioteca LaFilanda di Mendrisio) 

WORKSHOP LE BIBLIOTECHE DEL FUTURO 

Giornata speciale di riflessione sul futuro delle biblioteche per unire i pareri delle persone 

coinvolte (bibliotecari, utenti, persone attive in ambito culturale, ecc.) per elaborare un 

catalogo di idee che possa fungere da utile strumento per lo sviluppo delle biblioteche di 

lettura pubblica in Svizzera. Un tentativo di processo creativo, quello che vi proponiamo, 

che richiede il vostro entusiasmo, il desiderio di confrontarsi, di partecipare e di esprimere 

la propria opinione in totale libertà. 

Iscrizioni entro il 20 settembre a direktion@bibliomedia.ch  

 

 Domenica 13 ottobre 2019 – dalle 15.30 alle 19.00 

(Bibliomedia Svizzera italiana) 

DOMENICA IN BIBLIOTECA 

Dalle 15.30 alle 17.30 lo scrittore, attore e cantastorie Luca Chieregato, armato di seggiola 

http://www.svbbpt.ch/it/manifestazioni/manifestazioni2013.asp?navid=96#Ottobre
mailto:direktion@bibliomedia.ch


e leggio, racconterà “Il mistero delle pagine strappate” e altre sue storie a grandi e piccini. 

Alle 17.30, nella Sala multiuso della biblioteca, Marco Zappa terrà un concerto acustico e 

presenterà il suo libro „Il Vento Soffia… Ancora“ (una raccolta antologica dei suoi testi). 

 

 Martedì 15 ottobre 2019 – dalle 20.00 alle 22.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

CORSO DI STORIA DELL’ARTE CON ALESSANDRA GIUSSANI 

L’arte dalle origini all’Antichità classica 

I° lezione: Gli albori dell’arte e i luoghi sacri (la partecipazione al corso avviene su 

iscrizione). L’evento è proposto da Bibliomedia e CulturAltura. 

 

 Martedì 15 ottobre 2019 – h. 19.30 

(Centro l’Aquilone Monte Carasso) 

PAROLE, IMMAGINI ED EMOZIONI 

CON BETTY COLOMBO 

L’attrice Betty Colombo terrà un corso di formazione per l’Associazione Famiglie diurne 

nell’ambito di Nati per leggere con i seguenti contenuti: 

leggere per creare la relazione, per avere un terreno comune di dialogo; leggere per 

incrementare il linguaggio, per dare nuovi stimoli; che cosa leggere: la consapevolezza 

della scelta; come leggere cioè come seguirne le "istruzioni" che il testo offre: parole, 

immagini, posizione rispetto agli ascoltatori, tono, volume, gestualità e mimica. Evento di 

Bibliomedia e Media e Ragazzi. 

 

 Sabato 19 ottobre 2019 – h. 20.00 

(Salone Pro Osco a Osco) 

GIORGIO ORELLI NARRATORE CONFERENZA DEL PROF. GUIDO PEDROJETTA 

Notissimo come poeta, Giorgio Orelli è stato anche un apprezzato prosatore, rivelatosi in 

Italia attraverso un notevole volume di racconti recentemente ristampato dall’editore 

Marcos y Marcos di Milano. Inoltre, l’editore bellinzonese Casagrande ha riproposto da 

ultimo il delizioso libretto Pomeriggio bellinzonese e altre prose  (Bellinzona 2017, a cura di 

P. De Marchi e M. Terzaghi). Il prof. Guido Pedrojetta si soffermerà su alcune pagine 

memorabili contenute in queste pubblicazioni e su altri brani non più ristampati. Le 

osservazioni del professore saranno intercalate a proiezioni di filmati dedicati alla figura 

della scrittore leventinese. L’evento è proposto da Bibliomedia e CulturAltura. 

 

 Martedì 22 ottobre 2019 – dalle 20.00 alle 22.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

CORSO DI STORIA DELL’ARTE CON ALESSANDRA GIUSSANI 

L’arte dalle origini all’Antichità classica 

II° lezione: L’arte egizia: culla dell’antico sapere (la partecipazione al corso avviene su 

iscrizione). L’evento è proposto da Bibliomedia e CulturAltura. 

NOVEMBRE 

 Martedì 05 novembre 2019 – dalle 20.00 alle 22.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

CORSO DI STORIA DELL’ARTE CON ALESSANDRA GIUSSANI 

L’arte dalle origini all’Antichità classica 

III° lezione: La bellezza nell’arte greca e l’estetica classica (la partecipazione al corso 

avviene su iscrizione). L’evento è proposto da Bibliomedia e CulturAltura. 

 Giovedì 7 novembre 2019 – dalle 19.30 alle 21.30 

(Centro Cà Nosa – Bellinzona)   

SCRIVERE STORIE PER RAGAZZI. LABORATORIO PRATICO 

http://www.svbbpt.ch/it/manifestazioni/manifestazioni2013.asp?navid=96#Novembre


CON BERENICE CAPATTI (primo incontro) 

Corso di formazione di quattro incontri su iscrizione. I partecipanti, coadiuvati da Berenice 

Capatti, scriveranno e rifletteranno sui propri testi grazie a una serie di esercizi e di stimoli 

creativi (è possibile, per chi lo volesse, portare testi già scritti a casa).Corso promosso da 

Bibliomedia e Media e Ragazzi. 

 

 Domenica 10 novembre – h. 17.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

IL DUCA. CONCERTO PET TENORI E BARITONO 

Bibliomedia ha il piacere di proporvi quello che in gergo è chiamato il “bel canto”; lo fa con 

un concerto in due tempi. Nel primo sono previste alcune arie molto conosciute tratte dalle 

più importanti opere. Nel secondo saranno eseguite canzoni “leggere” che sono entrate a 

far parte del nostro patrimonio culturale. In scena due tenori, Mauro Bonomi e Bernardo 

Peduzzi, un basso baritono, Giuseppe Cattaneo e il pianista Giuseppe Sanzari. 

 Martedì 12 novembre 2019 – dalle 20.00 alle 22.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

CORSO DI STORIA DELL’ARTE CON ALESSANDRA GIUSSANI 

L’arte dalle origini all’Antichità classica 

IV° lezione: Il gotico cortese (la partecipazione al corso avviene su iscrizione). L’evento è 

proposto da Bibliomedia e CulturAltura. 

 

 Giovedì 14 novembre 2019 – dalle 19.30 alle 21.30 

(Centro Cà Nosa – Bellinzona)   

SCRIVERE STORIE PER RAGAZZI. LABORATORIO PRATICO 

CON BERENICE CAPATTI (secondo incontro) 

Corso di formazione di quattro incontri su iscrizione. I partecipanti, coadiuvati da Berenice 

Capatti, scriveranno e rifletteranno sui propri testi grazie a una serie di esercizi e di stimoli 

creativi (è possibile, per chi lo volesse, portare testi già scritti a casa).Corso promosso da 

Bibliomedia e Media e Ragazzi. 

 

 Venerdì 15 novembre 2019 – h. 20.30 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO: NERE FOGLIE D’AUTUNNO DI MONICA PIFFARETTI 

CON L’AUTRICE INTERVENGONO ANDREA FAZIOLI E DANILO BOGGINI 

Monica Piffaretti sarà a colloquio con Andrea Fazioli per presentare il suo romanzo giallo 

“Nere foglie d’autunno”. La serata sarà intercalata da momenti musicali eseguiti da Danilo 

Boggini alla fisarmonica. Protagonista del romanzo ancora la tosta detective Delia Fischer. 

Chi è il killer che preme il grilletto di una P-38 risalente alla seconda guerra mondiale per 

saldare i conti con tre anziani tedeschi, prima nel Locarnese e poi nel cuore di Bellinzona? 

E perché firma la scena del delitto con quattro acuminate lettere scritte in gotico ‘HDVS’? È 

la matassa che l’investigatrice dovrà sbrogliare attraverso il tempo: dall’aprile del 1945, con 

la resa dei Tedeschi a Chiasso, all’autunno del 2011, tiepido e apparentemente tranquillo. 

Nella sua squadra: Marta, la giunonica segretaria; Lio un ex-bancario disoccupato; Masako, 

assistente di informatica di giorno e hacker di notte, e Leandro, un contadino che pare 

Depardieu. 

 

 Domenica 17 novembre – h. 18.30 

(Castellinaria c/o Espocentro di Bellinzona) 

CINEMA E LETTERATURA PER RAGAZZI 

CON GIANCARLO ZAPPOLI E LETIZIA BOLZANI 

Con Giancarlo Zappoli (direttore di Castellinaria Festival del cinema giovane) e Letizia 



Bolzani (redattrice della rivista Il Folletto) si parlerà di cinema, di libri e di pubblico giovane. 

La serata è inserita nel ciclo di incontri “Le finestre del Folletto: sguardi e spunti dalle 

pagine della rivista dell’ISMR”. È una proposta di Media e Ragazzi (ISMR), in 

collaborazione con Bibliomedia Svizzera italiana (BMS), per creare degli incontri dal vivo 

tra la rivista e il suo pubblico, approfondendo la tematica di volta in volta trattata. 

 

 Martedì 19 novembre 2019 – dalle 20.00 alle 22.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

CORSO DI STORIA DELL’ARTE CON ALESSANDRA GIUSSANI 

L’arte dalle origini all’Antichità classica 

V° lezione: La novità di Giotto (la partecipazione al corso avviene su iscrizione). L’evento è 

proposto da Bibliomedia e CulturAltura. 

 Giovedì 21 novembre 2019 – dalle 14.00 alle 17.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA. IL CINQUECENTO 

CON GUIDO PEDROJETTA 

Corso di formazione di tre incontri, promosso dall’Università della Terza età 

dell’Associazione ticinese Terza Età (ATTE) 

 

 Giovedì 21 novembre 2019 – dalle 19.30 alle 21.30 

(Centro Cà Nosa – Bellinzona)   

SCRIVERE STORIE PER RAGAZZI. LABORATORIO PRATICO 

CON BERENICE CAPATTI (terzo incontro) 

Corso di formazione di quattro incontri su iscrizione. I partecipanti, coadiuvati da Berenice 

Capatti, scriveranno e rifletteranno sui propri testi grazie a una serie di esercizi e di stimoli 

creativi (è possibile, per chi lo volesse, portare testi già scritti a casa).Corso promosso da 

Bibliomedia e Media e Ragazzi. 

 

 Venerdì 22 novembre 2019 – h. 18.00 

(Bibliomedia Svizzera italiana) 

RO MILAN. 50 ANNI DI PITTURA 

Vernice della mostra antologia dell’artista Ro Milan con introduzione del critico d’arte Paolo 

Blendinger. La mostra si può visitare negli orari d'apertura della biblioteca fino al 27 amrzo 

2020. 

 

 Mercoledì 27 novembre 2019 – h. 17.32 

(Casa della letteratura – Villa Saroli Lugano) 

PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA EDITORIALE 2019/2020 

DELLE ESG (Edizioni svizzere per la gioventù) 

Alla Casa della letteratura di Villa Saroli (Viale Stefano Franscini 9 / Lugano) le Edizioni 

Svizzere per la Gioventù presentano in collaborazione con Bibliomedia le nuove 

pubblicazioni 2019/2020. Un appuntamento per scoprire le novità che si propongono ai più 

giovani per invogliarli alla scoperta della lettura. Valentina Sandberg, Direttrice dell'Istituto 

scolastico di Gambarogno, dialogherà con gli autori e gli illustratori dei libretti pubblicati 

quest'anno. Saranno presenti Mario Delucchi, Virginia Fabrizi, Gerry Mottis, Elena Spoerl 

Vögtli, Raffaella Ferloni, Milan Hofstetter, Laura Mengani e Alice Piaggio. 

 

 Giovedì 28 novembre 2019 – dalle 19.30 alle 21.30 

(Centro Cà Nosa – Bellinzona)   

SCRIVERE STORIE PER RAGAZZI. LABORATORIO PRATICO 

CON BERENICE CAPATTI (quarto incontro) 



Corso di formazione di quattro incontri su iscrizione. I partecipanti, coadiuvati da Berenice 

Capatti, scriveranno e rifletteranno sui propri testi grazie a una serie di esercizi e di stimoli 

creativi (è possibile, per chi lo volesse, portare testi già scritti a casa).Corso promosso da 

Bibliomedia e Media e Ragazzi. 

 

 Venerdì 29 novembre 2019 – dalle 14.00 alle 17.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA. IL CINQUECENTO 

CON GUIDO PEDROJETTA 

Corso di formazione di tre incontri, promosso dall’Università della Terza età 

dell’Associazione ticinese Terza Età (ATTE) 

DICEMBRE 

 Venerdì 6 dicembre 2019 – dalle 14.00 alle 17.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA. IL CINQUECENTO 

CON GUIDO PEDROJETTA 

Corso di formazione di tre incontri, promosso dall’Università della Terza età 

dell’Associazione ticinese Terza Età (ATTE) 

 

 Lunedì 16 dicembre 2019 – h. 20.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

PRIMO LEVI IN OCCASIONE DEI 100 ANNI DALLA NASCITA 

La serata prevede un incontro con Fabio Levi, direttore del Centro Internazionale di Studi 

Primo Levi, a colloquio con il prof. Guido Pedrojetta. 

Ricorre quest‘anno il centenario dalla nascita di Primo Levi (31.07.1919 /11.4.1987) e per 

l‘occasione l‘Associazione CulturAltura e la Bibliomedia della Svizzera italiana desiderano 

rendere omaggio a questo straordinario personaggio con una conferenza pubblica che 

metterà in luce la ricchezza dell’opera di Primo Levi, testimone di Auschwitz e scrittore di 

grande talento. 

 

 Giovedì 19 dicembre 2019 – h. 20.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

IL FONDO DEL SACCO LETTURA SCENICA DA UN ROMANZO DI PLINIO MARTINI 

Con Margherita Saltamacchia (attrice) e Daniele Dell'Agnola (fisarmonica e percussioni) 

Riduzione, adattamento e regia: Margherita Saltamacchia 
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