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MANIFESTAZIONI 2020 
 

Questa lista comprende conferenze, concerti, vernici, teatri, corsi di formazione promossi da 
Bibliomedia Svizzera italiana in autonomia o in collaborazione con altri enti.  
 
Attenzione: a causa del Covid-19 alcuni eventi sono stati annullati, altri sono in cartellone 
ma potrebbero subire delle modifiche o delle cancellazioni all’ultimo momento a 
dipendenza dell’evoluzione dell’attuale crisi sanitaria. Grazie per la comprensione. 
 
La lista degli eventi viene costantemente aggiornata. 
 

 

GENNAIO 

 Giovedì 9 gennaio 2020 – h. 18.00 

(Biblioteca LaFilanda – Mendrisio) 

IL LABIRINTO 

CONFERENZA DI ILEANA BENATI MURA 

Alla biblioteca LaFilanda di Mendrisio si terrà una conferenza legata alla mostra del libro 

promossa da Bibliomedia “Il Mito: storie della storia del mondo”. 

L’architetto Dedalo, il re Minosse con la figlia Arianna e il suo innamorato Teseo che 

affrontò il mostruoso Minotauro sono i personaggi alla base di uno dei simboli più potenti 

tramandati dall’antichità. A parlare del labirinto sarà Ileana Benati Mura, dottoressa in 

scienze dei beni e attività culturali, insegnante e ricercatrice, appassionata d’arte e di 

simbolica. 

 

 Da venerdì 10 a martedì 28 gennaio 2020 

(Biblioteca LaFilanda – Mendrisio) 

MOSTRA DEL LIBRO: IL MITO 

Mito e infanzia hanno intrecciato nei secoli delle relazioni intense ed evocative. Dai riti di 

iniziazione per svelare ai giovani i segreti del cosmo fino ai moderni cartoon, fumetti e 

fantasy impregnati di riferimenti mitologici, i racconti ancestrali accompagnano da sempre 

la crescita delle nuove generazioni. L’odierna letteratura per ragazzi dà sempre più spazio 

alla mitologia che è diventata un modello letterario per scrittori e illustratori. LaFilanda 

ospiterà una mostra itinerante di libri dedicati alla mitologia greca – in prevalenza narrativa 

– adatta agli allievi della scuola dell’obbligo. In collaborazione con Bibliomedia della 

Svizzera italiana, Istituto svizzero Media e Ragazzi e Centro di risorse didattiche e digitali. 

 

 Martedì 14 gennaio 2020 – h. 18.00 

(Auditorium Banca Stato Bellinzona) 

GIOVANI ALLO SPECCHIO DELLA POLITICA 

Con il sostegno di Bibliomedia Svizzera italiana presso l’Auditorium Banca Stato a 

Bellinzona, si terrà un dibattito pubblico sul tema: “Giovani allo specchio della politica”. 

L’evento è promosso dalle “Inchieste federali presso i giovani CH-X”, dall’Associazione “La 

gioventù dibatte” e dall’editore Dadò che recentemente ha pubblicato il volume: “Giovani 

adulti allo specchio” – Chi sono, cosa pensano, come cambiano”. Alla serata 

parteciperanno Luca Bertossa, direttore CH-X, co-curatore del volume, Oscar Mazzoleni, 

politologo, direttore della collana e co-curatore del volume, Ursula Elsener, segretaria 

dell’Associazione “La gioventù dibatte” e Linda Arnold e Leonardo Ruinelli, studenti 

universitari. Moderatore: Reto Ceschi 

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


 

 

 Venerdì 17 gennaio 2020 – h. 20.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

FAKE NEWS: COME CERCARE INFORMAZIONI ATTENDIBILI NEL WEB 

CON PAOLO ATTIVISSIMO 

La conferenza è promossa da Bibliomedia Svizzera italiana e dall’Associazione Gioventù 

dibatte. Paolo Attivissimo è un giornalista, scrittore, conduttore radiofonico e traduttore. È 

noto al pubblico per le sue pubblicazioni e i suoi blog, nei quali svolge opera di debunking 

delle più diffuse teorie complottiste e gestisce il sito “Il Disinformatico”. Attivissimo porrà 

l’accento sul grave problema delle “fake news”; ovvero delle false informazioni che 

popolano la rete e degli accorgimenti per cercare di evitarle. 

FEBBRAIO 

 Sabato 1 febbraio 2020 – dalle 10.00 alle 17.00 

(Biblioteca interculturale baobab Bellinzona)  

LEGGERE PER GLI ALTRI CORSO DI FORMAZIONE 

CON EMANUELA NAVA / 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. Il corso si tiene alla Biblioteca Interculturale Baobab in piazza 

Magoria a Bellinzona. 

 

 Domenica 2 febbraio 2020 – dalle 09.00 alle 12.00 (Biblioteca interculturale baobab 

Bellinzona)  

LEGGERE PER GLI ALTRI CORSO DI FORMAZIONE 

CON 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. Il corso si tiene alla Biblioteca Interculturale Baobab in piazza 

Magoria a Bellinzona. 

 

 Martedì 4 febbraio 2020 – h. 20.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

CORSO DI STORIA DELL’ARTE 

CON ALESSANDRA GIUSSANI 

Dalle origini alla modernità (5 lezioni) 

I° lezione: Il Medioevo - L’arte cristiana alle origini dell’estetica medievale. L’evento è 

proposto da Bibliomedia e CulturAltura. 

 

 Martedì 11 febbraio 2020 – h. 20.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

CORSO DI STORIA DELL’ARTE 

CON ALESSANDRA GIUSSANI 

Dalle origini alla modernità (5 lezioni) 

II° lezione: Il Medioevo - L’arte romanica e le vie di pellegrinaggio. L’evento è proposto da 

Bibliomedia e CulturAltura. 

 

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


 

 

 Martedì 18 febbraio 2020 – h. 20.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

CORSO DI STORIA DELL’ARTE 

CON ALESSANDRA GIUSSANI 

Dalle origini alla modernità (5 lezioni) 

III° lezione: Il Medioevo - L’arte gotica: potenza costruttiva e simbologia della luce. L’evento 

è proposto da Bibliomedia e CulturAltura. 

MARZO 

 Martedì 3 marzo 2020 – h. 20.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

CORSO DI STORIA DELL’ARTE 

CON ALESSANDRA GIUSSANI 

Dalle origini alla modernità (5 lezioni) 

IV° lezione: Il Medioevo - Il gotico cortese. L’evento è proposto da Bibliomedia e 

CulturAltura. 

 Evento annullato Covid-19 

Martedì 10 marzo 2020 – h. 20.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

CORSO DI STORIA DELL’ARTE 

CON ALESSANDRA GIUSSANI 

Dalle origini alla modernità (5 lezioni) 

V° lezione: Il Medioevo – La novità di Giotto. L’evento è proposto da Bibliomedia e 

CulturAltura. 

 Evento annullato Covid-19 

Venerdì 13 marzo 2020 – h. 19.30 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

PROIEZIONE DEL DOCUMENTARIO FRANCESE 

QU’EST QU’ON ATTEND DI MARIE-MONIQUE ROBIN (in lingua originale) 

INTRODUZIONE IN ITALIANO E DISCUSSIONE FINALE DI SARA WIDMER (agronoma) 

Il documentario francese “QU’EST QU’ON ATTEND?” ci illustra il quotidiano di un villaggio 

in transizione verso l’autonomia energetica e alimentare. All’inizio degli anni 2000, il 

municipio di Ungersheim, in Alsazia, aveva stilato una lista di 21 obiettivi. Fra le priorità la 

creazione di una fattoria per produrre alimenti senza pesticidi e così rifornire la popolazione 

e la mensa scolastica. Il progetto ha permesso di far lavorare i disoccupati. Questo 

documentario della militante Marie-Monique Robin mostra che il segreto della transizione 

sta nella solidarietà. Molti degli intervistati dichiareranno di sentirsi meno soli e più motivati. 

Un’iniziativa del Circolo di cultura di Biasca in collaborazione con Bibliomedia. 

APRILE 

 Evento annullato Covid-19 

Venerdì 3 aprile 2020 dalle 15.00 alle 16.00 

(BiblioBaobab Bellinzona – Piazza Magoria 10 – Primo piano) 

LIBRI SENZA PAROLA, LEGGERE LA FRONTIERA 

CON DEBORAH SORIA E PAOLA LA ROSA (bibliotecarie di Lampedusa - IBBY Italia) 

Momento di formazione, organizzato da Bibliomedia, BAD-SI e BiblioBaobab per 

bibliotecari, docenti, genitori e interessati. Presentazione del progetto Biblioteca 

Lampedusa e corso sui Silent Books di Ibby Italia. La partecipazione è aperta a tutti ed è 

gratuita. Occorre iscriversi al questo indirizzo mail: associazione.badsi@gmail.com  
 

http://www.bibliomedia.ch/it/manifestazioni/1516021993wTmp.manifestazioni2013.asp#Marzo
http://www.svbbpt.ch/it/manifestazioni/manifestazioni2013.asp?navid=96#APRILE
mailto:associazione.badsi@gmail.com


 Evento annullato Covid-19 

Lunedì 6 aprile 2020 – h. 20.30 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

MUSICA COME ESPERIENZA RELAZIONALE E TERAPEUTICA 

CON PAOLO CATTANEO E ANGELA MAGLIO 

Con Paolo Cattano, professore di Semiotica della musica e di Tecniche riabilitative presso 

l’Università degli Studi di Milano, e la musicista Angela Maglio si cercherà di instaurare una 

vera e propria conversazione musicale con il pubblico, caratterizzata da una certa 

ricchezza di contenuti esposti con un linguaggio semplice e accessibile. In tal modo sarà 

possibile approdare a tematiche di natura sociale, pedagogica, terapeutica, coniugandole 

con l’esperienza musicale in una dimensione relazionale aperta, libera e disinibita per 

rivalutare l’ascolto e il canto nelle sue molteplici componenti espressive. 

 

 Evento annullato Covid-19 

Domenica 26 aprile 2020 – h. 17.30 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

CONCERTO DI MUSICACLASSICA 

CON IL TRIO VINCENZO VELA 

Il trio Vincenzo Vela è composto da Sara Albertoni, clarinetto, Claude Hauri, violoncello e 

Carmine Palermo, pianoforte. Verranno proposti estratti dagli 8 pezzi per Trio, op. 83 di 

Max Bruch nonché il Grand Trio Op. 28 di Ferdinand Ries, amico e assistente di 

Beethoven. Saranno gli stessi musicisti a introdurre all’ascolto e spiegare come nasce e 

quali peculiarità contraddistingue tale forma musicale. Una proposta Bibliomedia e Circolo 

di cultura. 

 

 Evento annullato Covid-19 

Giovedì 23 aprile 2020 – h. 20.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

VERNICE DELLA MOSTRA: TRACCE DI DONNE: DONNE PIONIERE IN POLITICA 

L’esposizione, promossa dall’Associazione Archivi Riuniti delle Donne (AARDD), presenta 

in modo sintetico e su pannelli illustrati la lenta conquista del suffragio femminile a livello 

cantonale (19.10.1969) e federale (07.02.1971) e gli studi biografici delle 11 deputate elette 

in Gran Consiglio nell’aprile del 1971.  

Per l’occasione Susanna Castelletti, storica e membro di comitato AARDT, terrà una 

conferenza dal titolo La lenta conquista del suffragio femminile. Gli ostacoli e i pregiudizi 

che le donne ticinesi hanno dovuto superare per ottenere i diritti politici. 

L’esposizione si può visitare, negli orari di apertura della biblioteca, fino al 15 maggio 2020. 

 

 Evento annullato Covid-19 

Martedì 28 aprile 2020 – h. 20.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

GOTTA E PSEUDOGOTTA: DIAGNOSI E TRATTAMENTO 

CON IL Dr. MASSIMO LUCINI (ARS MEDICA) 

Il Dr. Mauro Lucini,  reumatologo, terrà una conferenza sulla gotta, considerata una delle 

forme più dolorose di reumatismo. Colpisce le articolazioni e le parti molli, inizialmente 

spesso l’articolazione basale dell’alluce. L’80% delle persone colpite da gotta è di sesso 

maschile. Di gotta si ammala circa il 3% degli uomini che raggiungono l’età pensionabile. 

Negli uomini dai 40 anni in su, la gotta rappresenta la più frequente patologia infiammatoria 

delle articolazioni. La serata è promossa dalla Lega ticinese contro il reumatismo. 

 

MAGGIO  

 

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


 Evento annullato Covid-19 

Venerdì 15 maggio 2020 – h. 18.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

CONFERENZA DI CHIUSURA MOSTRA AARDD 

FAUSTA BARDIN-STROZZI (1920-1992), LEVATRICE E POLITICA 

La prima donna eletta municipale di Biasca presentata da Manuela Bonfanti Bozzini, 

autrice dello studio biografico realizzato da AARDT con il sostegno del Comune e del 

Patriziato di Biasca. 

 

 

 

 

 Evento annullato Covid-19 

Domenica 17 maggio 2020 – h. 18.00  

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

PRESENTAZIONE DEI ROMANZI 

GRATOSOGLIO DI ANDREA BIANCHETTI 

E L’INGUARIBILE DI TOMMASO SOLDINI 

Bibliomedia e Circolo di cultura organizzano la presentazione dei due romanzi Gratosoglio 

di Andrea Bianchetti e L’inguaribile di Tommaso Soldini. A colloquio con i due autori il 

prof.Guido Pedrojetta. 

 

 Evento annullato Covid-19 

Giovedì 28 maggio 2020 – h. 20.30 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

OMNIA VINCIT AMOR. L’AMORE VINCE TUTTO 

Serata di letture sceniche con i lettori e i musicisti della Biblioteca comune di Blenio. 

Lo spettacolo presenta alcune tra le pagine più interessanti della letteratura mondiale 

dedicate all’amore. Testi di: William Shakespeare, Margaret Mazzantini, Nicholas Sparks, 

Paolo Giordano,  Annie Proulx, Dino Buzzati, Frida Kahlo, Gabriel Garcìa Marquez e 

Jacques Prévert. In scena: Pietro Aiani, Nelly Aspari, Rosilde Bozzini, Francesco Oleggini, 

Enrico Poli. Musiche di: Magda Bianchini, flauto e Naoko Hirose, pianoforte. Presentazione 

di Lorenza Gatti 

GIUGNO 

 Evento annullato Covid-19 

Domenica 14 giugno 2020 – h. 18.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

CONCERTO JAZZ/CLASSICO 

CON IL QUARTETTO CLAS-JAS QUARTETT 

Il gruppo Clas-Jas Quartétt, composto da Marina Poma al flauto, Domenico Cereda al 

contrabbasso, Gianluca Quadrella al piano e Marco Castiglioni alla batteria, propone 

musiche tra jazz e classica ispirate al musicista Claude Bolling 

SETTEMBRE 

 Venerdì 11 settembre 2020 – h. 18.00  

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO LEONARDO E IL SUO TOPO 

E ESPOSIZIONE DELLE TAVOLE (acquarello) 

CON SILVIA NOBILI SANTAGOSTINO (autrice) E ETTORE MAIOTTI (illustratore) 

Leonardo amava gli animali, inseguiva il sogno del volo umano, progettava città e castelli, 

inventava mostri, faceva burle. Cercava il volto di Cristo tra la gente. Sorprendenti come 

una fiaba, ecco alcuni eccezionali episodi della vita del genio che il mondo conosce come 

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


l'autore del Cenacolo, Leonardo da Vinci, raccolti in questo libro per ragazzi della Fontana 

Edizioni. Saranno esposte le tavole che illustrano il libro. 

Uso della mascherina richiesto 

OTTOBRE 

 Giovedì 1 ottobre 2020 – h. 18.00 

(Bibliomedia Svizzera italiana) 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

VERNICE DELLA MOSTRA: TRACCE DI DONNE: DONNE PIONIERE IN POLITICA 

L’esposizione, promossa dall’Associazione Archivi Riuniti delle Donne (AARDD), presenta 

in modo sintetico e su pannelli illustrati la lenta conquista del suffragio femminile a livello 

cantonale (19.10.1969) e federale (07.02.1971) e gli studi biografici delle 11 deputate elette 

in Gran Consiglio nell’aprile del 1971. Per l’occasione Manuela Bonfanti Bozzini presenta lo 

studio biografico dedicato a Fausta Bardin-Strozzi, prima donna eletta municipale di 

Biasca. L’esposizione si potrà visitare, negli orari di apertura della biblioteca, fino al 15 

maggio 2020. 

 

 Giovedì 8 ottobre 2020 – h. 20.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

CORSO DI STORIA DELL’ARTE 

CON ALESSANDRA GIUSSANI 

Dalle origini alla modernità (5 lezioni) 

I° lezione: Rinascimento e Manierismo - La genialità dell’arte del Quattrocento a Firenze. 

L’evento è proposto da Bibliomedia e CulturAltura. 

 

 Domenica 11 ottobre 2020 – h. 17.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

FESTIVAL DELLA LIRICA (primo appuntamento) 

RASSEGNA MUSICALE 

In tre appuntamenti Bibliomedia propone “Festival della lirica” in collaborazione con la 

Società Svizzera di Pedagogia Musicale. 

Primo appuntamento 

Gran Galà della lirica con: Francesca Greppi (soprano), Mauro Bonomi (tenore), Giuseppe 

Cattaneo (basso-baritono) e Giuseppe Sanzari (pianista). 

Uso della mascherina richiesto 

 

 Lunedì 12 ottobre 2020 dalle 9.00 alle 13.30 

(Biblioteca cantonale Lugano) 

CORSO DI FORMAZIONE PER BIBLIOTECARI 

AGENDA 2030 

Corso con Francesco Pisano, direttore Biblioteca ONU Ginevra e Amélie Vallotton-Preisig, 

Bibliosuisse 

 Giovedì 15 ottobre 2020 – h. 20.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

CORSO DI STORIA DELL’ARTE 

CON ALESSANDRA GIUSSANI 

Dalle origini alla modernità (5 lezioni) 

II° lezione: Rinascimento e Manierismo - Il rapporto tra arte italiana e fiamminga. L’evento è 

proposto da Bibliomedia e CulturAltura. 

 

 Domenica 18 ottobre 2020 – h. 17.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

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


FESTIVAL DELLA LIRICA (secondo appuntamento) 

RASSEGNA MUSICALE 

In tre appuntamenti Bibliomedia propone “Festival della lirica” in collaborazione con la 

Società Svizzera di Pedagogia Musicale. 

Secondo appuntamento 

I Solisti di Sasso Corbaro (repertorio crossover) con: 

Mauro Bonomi (tenore e sassofoni), Giulia Larghi (violino e mandolino), Paola Tezzon 

(violino), Mariachiara Cavinato (viola), Caterina Cantoni (violoncello), Fabio De Girolamo 

Marini (contrabbasso) e Giovanni Bonariva (fisarmonica) 

Uso della mascherina richiesto 

 

 Evento annullato Covid-19 

Martedì 20 ottobre 2020 – h. 17.30-19.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

GLI ANZIANI E IL DOPO PANDEMIA 

Il giornalista Antonio Bolzani (RSI) modererà, per questo evento proposto dal Consiglio 

degli anziani del Cantone Ticino,  una tavola rotonda con professionisti del settore che 

discuteranno su questi temi: 

1) Quella faticosa strada tra verso una nuova normalità tra paure e tanti interrogativi. 

2) La triste solitudine degli anziani dopo il "letargo pandemico": un luogo comune, una 

verità o un rischio? 

3) La sofferenza di anziani residenti nelle case anziani e dei loro famigliari: protezione e/o 

qualità di vita? 

4) Alcune crepe del dopo pandemia: intaccati e/o in crisi i rapporti intergenerazionali? 

 

 Giovedì 22 ottobre 2020 – h. 20.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

CORSO DI STORIA DELL’ARTE 

CON ALESSANDRA GIUSSANI 

Dalle origini alla modernità (5 lezioni) 

III° lezione: Rinascimento e Manierismo -  La pittura a Venezia. L’evento è proposto da 

Bibliomedia e CulturAltura. 

 

 Sabato 24 ottobre 2020 – h. 17.00 (da confermare) 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

FESTIVAL DELLA LIRICA (terzo appuntamento) 

RASSEGNA MUSICALE 

In tre appuntamenti Bibliomedia propone “Festival della lirica” in collaborazione con la 

Società Svizzera di Pedagogia Musicale. 

Terzo appuntamento 

Giovani voci della lirica con: Hyun-Seo (Davide) Park (tenore), Anna Miklashevich 

(soprano), Mauro Bonomi (tenore), Roxane Choux (soprano) e Giuseppe Sanzari 

(pianoforte). 

Uso della mascherina richiesto 

 

 Mercoledì 28 ottobre – h. 20.30 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

PRESENTAZIONE DEL ROMANZO 

ZAHIRA: UNA DONNA DIVISA A METÀ 

DI MICHELA PERSICO CAMPANA 

Lo scrittore e Premio svizzero di letteratura 2018 Fabiano Alborghetti sarà a colloquio con 

la scrittrice biaschese Michela Persico Campana per presentare il romanzo “Zahira: una 

donna divisa a metà” (Ulivo edizioni). Il romanzo racconta il travagliato viaggio di Zahira, in 



fuga dalla guerra, attraverso la rotta dei Balcani. Uso della mascherina richiesto 

 

 Giovedì 29 ottobre 2020 – h. 20.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

CORSO DI STORIA DELL’ARTE 

CON ALESSANDRA GIUSSANI 

IV° lezione: Rinascimento e Manierismo – L’apice del Rinascimento a Roma. L’evento è 

proposto da Bibliomedia e CulturAltura. 

 

 

NOVEMBRE 

 Venerdì 6 novembre 2020 – h. 20.00 

(Sala conferenza Bibliomedia Svizzera italiana) 

PRESENTAZIONE DEL ROMANZO 

MEMORIALE DI UN ANOMALO OMICIDIO SERIALE 

DI DAVIDE BUZZI 

Lo scrittore e cantautore Davide Buzzi presenta, con Morena Zuccalà, il suo ultimo 

romanzo dal titolo: “Memoriale di anomalo omicidio seriale” (Rue De-La-Fontaine Edizioni). 

Il libro: Chi è Antonio Scalonesi? Un affermato mediatore immobiliare, riservato e preciso, e 

uno sportivo con alle spalle una discreta carriera di ciclista d’Élite, oppure un assassino 

dotato di un’intelligenza decisamente al di sopra della media, un killer spietato e 

calcolatore? Sarà lui stesso a raccontarcelo attraverso le pagine di questo memoriale. Sarà 

lui stesso a rivelarci come la curiosità e la sete di vendetta possono condurre un uomo 

apparentemente pacifico al di là di ogni confine morale, senza provare alcun pentimento 

per i crimini compiuti. Uso della mascherina richiesto 

 

 Giovedì 12 novembre 2020 – h. 20.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

CORSO DI STORIA DELL’ARTE 

CON ALESSANDRA GIUSSANI 

IV° lezione: Rinascimento e Manierismo – Il Manierismo. L’evento è proposto da 

Bibliomedia e CulturAltura. 

 

 Venerdì 27 novembre 2020 – h. 18.00  

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI POESIE 

IN DIALETTO BIASCHESE DI SPARTACO ROSSI 

L’evento, con interventi di Spartaco Rossi, del prof. Guido Pedrojetta e delle autorità del 

comune di Biasca, prevede la presentazione della raccolta di poesie in dialetto biaschese di 

Spartaco Rossi. Il volume contiene anche un CD con alcune poesie lette dall’autore. 

La partecipazione è possibile per un numero massimo di 50 persone. Iscrizioni allo: 

091 874 39 00 

 

 

 

 

 

 

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


DICEMBRE 

 Domenica 13 dicembre 2020 – h. 17.30 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

MUSICHESTORIE CON VINCENZO E MARCO TODISCO 

100 ANNI DI BIBLIOMEDIA 

Vincenzo Todisco (scrittore) e Marco Todisco (musicista e cantautore) propongono lo 

spettacolo letterario-musicale MusicheStorie: un intreccio di testi, racconti, musiche e 

canzoni che dialogano tra loro. Al termine segue un rinfresco per i 100 anni di vita di 

Bibliomedia. Uso della mascherina richiesto 
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