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MANIFESTAZIONI 2021 
 

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 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. Ogni evento sarà organizzato in base 
alle norme di protezione vigenti.   
 

 

FEBBRAIO 

 Martedì 2 febbraio 2021 – dalle 18.00 

(Webinar)  

NATURA E AMBIENTE NELLA LETTERATURA PER RAGAZZI 

CON CHIARA MONTANI, BARBARA SERVIDORI, MARIA TERESA TRISCIUZZI 

E LETIZIA BOLZANI 

Nel corso della conferenza si parlerà di natura, nelle varie accezioni che questo termine 

può avere. Il tema è stato trattato nel numero più recente della rivista “Il Folletto”: si 

discuterà di libri che sottolineano la responsabilità nei confronti del pianeta su cui tutti noi, 

animali umani e non umani, abitiamo; e di libri che, in varie modalità e registri, raccontano 

storie “verdi”. (Evento online su iscrizione) 

 

 Dal 1 marzo al 15 aprile  

FACCIAMO UN LIBRO ASSIEME 

La Fondazione Bibliomedia e l’artista Maude Gyger vi invitano a partecipare ad un progetto 

pilota per la creazione di un libro illustrato che coinvolge la Svizzera italiana, la Svizzera 

romanda e la Svizzera tedesca. (Info a questo link: https://www.bibliomedia.ch/it/facciamo-

un-libro-assieme/ ) 

 

MARZO 

 Martedì 23 marzo 202 – h. 18.00 

(Webinar) 

ADOLESCENTI E LETTURA 

CON CHIARA CODECÀ E LETIZIA BOLZANI 

Adolescenti e lettura è una conferenza online con Chiara Codecà a colloquio con Letizia 

Bolzani, promossa da Bibliomedia Svizzera italiana e Istituto svizzero Media e Ragazzi. 

Come si è evoluta la letteratura per adolescenti in questi ultimi anni? Quali generi hanno 

più successo e quali tendenze si stanno profilando?? E quale rapporto hanno questi 

romanzi con gli altri media, che spesso ne propongono adattamenti, in film o serie 

televisive? (Evento su iscrizione) 

 

Con il sostegno di  

http://www.svbbpt.ch/it/manifestazioni/manifestazioni2013.asp?navid=96#Febbraio
https://www.bibliomedia.ch/it/facciamo-un-libro-assieme/
https://www.bibliomedia.ch/it/facciamo-un-libro-assieme/
http://www.bibliomedia.ch/it/manifestazioni/1516021993wTmp.manifestazioni2013.asp#Marzo


MAGGIO  

 

 Martedì 4 maggio 2021 – primo turno alle 17.00, secondo turno alle 20.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

CORSO DI STORIA DELL’ARTE 

CON ALESSANDRA GIUSSANI 

IV Ciclo 1° appuntamento: dal Barocco alla modernità. 

Evento su iscrizione a: milani.sobrio@gmail.com. Il corso è una proposta CulturAltura e 

Bibliomedia Svizzera italiana 

 

 Martedì 11 maggio 2021 – primo turno alle 17.00, secondo turno alle 20.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

CORSO DI STORIA DELL’ARTE 

CON ALESSANDRA GIUSSANI 

IV Ciclo 2° appuntamento: dal Barocco alla modernità. 

Evento su iscrizione a: milani.sobrio@gmail.com. Il corso è una proposta CulturAltura e 

Bibliomedia Svizzera italiana 

 

 Martedì 18 maggio 2021 – primo turno alle 17.00, secondo turno alle 20.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

CORSO DI STORIA DELL’ARTE 

CON ALESSANDRA GIUSSANI 

IV Ciclo 3° appuntamento: dal Barocco alla modernità. 

Evento su iscrizione a: milani.sobrio@gmail.com. Il corso è una proposta CulturAltura e 

Bibliomedia Svizzera italiana 

 

 Venerdì 20 maggio 2021 – h. 18.00 

(Webinar) 

CARI GENITORI, BENVENUTI IN BIBLIOTECA 

CON GIOVANNA MALGAROLI E FABIO BAZZOLI 

La conferenza online prende spunto dal contenuto del libro dei due relatori: “Cari genitori, 

benvenuti in biblioteca” (Editrice Bibliogrfaica, 2020). Un volume di agile lettura diviso, 

essenzialmente, in due parti. Nella prima gli autori cercano di mettere a fuoco le 

motivazioni che stanno alla base per la costruzione di una relazione emotiva e di scambio 

reciproco tra adulti e bambini attraverso la lettura condivisa. Nella seconda si evidenzia 

come le biblioteche possono agevolare l’incontro delle famiglie con l’universo dei libri. 

(Iscrizioni entro il 19 maggio a info@ismr.ch / Evento promosso da Bibliomedia Svizzera 

italiana e Media e Ragazzi) 

 

 Giovedì 27 maggio 2021 – h. 18.00  

(Webinar) 

FAKE NEWS E NEUTRALITÀ INTELLETTUALE DEL BIBLIOTECARIO 

CON TOMAS MIGLIERINA, COLIN PORLEZZA E RICCARDO RIDI 

“Fake News e neutralità intellettuale del bibliotecario” è un’opportunità di formazione rivolta 

a tutti coloro che lavorano nelle biblioteche e agli interessati all’argomento. L’evento è 

organizzato da BAD-SI (Bibliotecari Archivisti e Documentalisti della Svizzera italiana) e da 

Bibliomedia Svizzera italiana. La partecipazione è gratuita previa iscrizione da effettuare 

entro il 25 maggio all’indirizzo: associazione.badsi@gmail.com  

 

Le false notizie e la disinformazione sono componenti della comunicazione umana che 

sono sempre esistite. Nell’era digitale hanno assunto il nome di fake news o di bufale in 

rete, ma la loro sostanza è sempre quella: adulterare la verità per scopi, in genere, poco 

edificanti. Internet e i social media non solo hanno dato risalto a questo fenomeno, ma 

http://www.svbbpt.ch/it/manifestazioni/manifestazioni2013.asp?navid=96#MAGGIO
mailto:milani.sobrio@gmail.com
mailto:milani.sobrio@gmail.com
mailto:milani.sobrio@gmail.com
mailto:info@ismr.ch
mailto:associazione.badsi@gmail.com


hanno anche contribuito ad estenderlo a dismisura e con una velocità disarmante. Uno dei 

compiti del bibliotecario è di offrire contenuti corretti, attendibili e intellettualmente onesti. 

Per farlo deve avere gli strumenti per capire le fonti informative e assumere un 

atteggiamento quanto più oggettivo possibile, alfine di garantire una certa neutralità di 

giudizio. È possibile farlo? Per meglio comprendere questi aspetti abbiamo chiesto ai nostri 

relatori di offrirci la loro visione, partendo dai loro diversi osservatori professionali. 

GIUGNO 

 Martedì 1 giugno – dalle 18.00 

(Webinar)  

LETTERATURA PER L’INFANZIA E SPIRITUALITA  

CON SILVIA VECCHINI IN DIALOGO CON LETIZIA BOLZANI. 

L’Istituto svizzero Media e Ragazzi, in collaborazione con la Bibliomedia della Svizzera 

italiana, propone un webinar, nell’ambito delle finestre del Foletto. L’infanzia è la stagione 

dello stupore, delle grandi domande di senso, della familiarità con le soglie che conducono 

verso l’altrove.È la stagione dell’anima e della dimestichezza con il “sacro”, al di là delle 

fedi religiose eventualmente professate. A queste grandi domande si può rispondere con il 

linguaggio della logica e della ragione, ma si può provare a farlo con quello simbolico dei 

racconti, o della poesia. Ecco perché infanzia, letteratura e spiritualità stanno bene insieme. 

(Evento online su iscrizione) 

 

 Martedì 1 giugno 2021 – primo turno alle 17.00, secondo turno alle 20.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

CORSO DI STORIA DELL’ARTE 

CON ALESSANDRA GIUSSANI 

IV Ciclo 4° appuntamento: dal Barocco alla modernità. 

Evento su iscrizione a: milani.sobrio@gmail.com. Il corso è una proposta CulturAltura e 

Bibliomedia Svizzera italiana 

 

 Martedì 8 giugno 2021 – primo turno alle 17.00, secondo turno alle 20.00 

 (Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

CORSO DI STORIA DELL’ARTE 

CON ALESSANDRA GIUSSANI 

IV Ciclo 5° appuntamento: dal Barocco alla modernità. 

Evento su iscrizione a: milani.sobrio@gmail.com. Il corso è una proposta CulturAltura e 

Bibliomedia Svizzera italiana 

 

 Venerdì 11 giugno 2021 – h. 20.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

OMAGGIO A DANTE ALIGHIERI CON LORENZO MONTEGGIA 

In occasione del settecentesimo anniversario della morte del sommo poeta il prof. Lorenzo 

Monteggia terrà una conferenza sulla vita e l’opera di Dante Alighieri. Monteggia nel 1992 

ottiene la laurea in letteratura italiana presso l’Università di Friburgo e nel 2009 il master in 

didattica disciplinare presso l’Alta scuola pedagogica di Locarno. Oltre ad essere attivo in 

campo musicale, dal 2007 è docente di Italiano presso la Scuola Cantonale di Commercio 

a Bellinzona. 

Iscrizione obbligatoria allo 091 880 01 60 o a biasca@bibliomedia.ch (max. 35 persone, 

uso della mascherina obbligatorio) 

 

 

 

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

 

 Domenica 5 settembre 2021 – h. 20.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

ATTRAVERSO IL ROMANTICISMO 

CONCERTO DI MUSICA CLASSICA CON IL TRIO VINCENZO VELA 

In scena: Sarah Albertoni, clarinetto, Claude Hauri, violoncello, Corrado Greco, pianoforte. 

Il programma musiche di Friedrich Wilhelm Voigt (1833 - 1894), Gaetano Donizetti (1797-

1848), Robert Schumann (1810-1856) e Alexander Zemlinsky (1871-1942). 

Evento di Bibliomedia Svizzera italiana e Circolo di cultura Biasca. 

 

 Mercoledì 8 settembre 2021 dalle 14.00 

Città dei mestieri della Svizzera italiana (viale Stazione 25 a Bellinzona) 

GIORNATA INTERNAZIONALE DELL’ALFABETIZZAZIONE 

Bibliomedia partecipa con due interventi: h. 14.20 “Rinnovare il ruolo di Bibliomedia per lo 

sviluppo delle competenze di base degli adulti” con Marina Carobbio Guscetti, Consigliera 

agli Stati e presidente del Consiglio di biblioteca Bibliomedia Biasca. h.14.40 “Bibliomedia 

nella Svizzera italiana: una realtà attiva da 100 anni” con Orazio Dotta, Direttore 

Bibliomedia di Biasca 

 

 Domenica 26 settembre 2021 – h. 17.30 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

IPOTESI PER L’ULTIMA SPIAGGIA DOVE L’ARTE HA IL DONO DELL’UBIQUITÀ 

PITTURA SCENICA CON MUSICA CON L’ARTISTA NANDO SNOZZI, IL 

PERCUSSIONISTA ROCCO LOMBARDI E IL PIANISTA MATTEO BELLABIO 

L’evento è proposto dal Circolo di cultura di Biasca e da Bibliomedia Svizzera italiana 

 

 Lunedì 27 settembre – h. 20.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

PRESENTAZIONE DI GOSS IN FIREGNA: TUTTE LE POESIE DI SPARTACO ROSSI 

CON SPARTACO ROSSI E GUIDO PEROJETTA 

E VERNICE DELLA MOSTRA: ESPERIENZE POETICHE TRA TICINO E LOMBARDIA 

La Bibliomedia della Svizzera italiana in collaborazione con il Circolo di cultura di Biasca e 

la Biblioteca cantonale di Bellinzona vi invita ad un doppio evento: la presentazione del 

libro “Goss in firegna: tutte le poesie di Spartaco Rossi” e la vernice della mostra 

“Esperienze poetiche tra Ticino e Lomabrdia”. 

 

Spartaco Rossi si è scoperto poeta subito dopo il pensionamento ed è riuscito a assurgere 

a poeta dalla vena inesauribile e vero testimone della nostra realtà con il suo bellissimo 

dialetto. La qualità dei suoi testi unita alla varietà degli argomenti testimonia appieno del 

suo spessore di poeta e del suo attaccamento alla comunità. Spartaco Rossi sarà a 

colloquio con il prof, Guido Pedrojetta. Durante la serata sarà data lettura, a più voci, di 

alcune sue poesie. 

 

L’evento inaugura la 3. tappa della mostra “Esperienze poetiche tra Ticino e 

Lombardia”, realizzata dalla Biblioteca cantonale di Bellinzona con l’associazione dipoesia 

di Milano. La mostra, visibile negli spazi di Bibliomedia fino al 22 ottobre, propone una 

passeggiata tra una ventina di poesie di altrettanti poeti ticinesi e lombardi, a comprova dei 

legami culturali esistenti tra i due bacini geografici. Si tratta di gigantografie che offrono al 

pubblico una diversa opportunità di lettura e fruizione dei testi poetici. 

 

La mostra sarà introdotta dalla curatrice Paola Piffaretti. 

 

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


 Giovedì 30 SETTEMBRE 2021 – h. 20.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

OMNIA VINCIT AMOR 

SPETTACOLO DI LETTURE SCENICHE CON BIBLIOTECA COMUNALE OLIVONE 

Da sempre gli scrittori hanno parlato d’amore, ispirando migliaia di romanzi e poesie. E 

questo perché l’amore è forse il sentimento più profondo che un essere umano può 

provare, ma anche il più contrastante. Esistono tanti tipi di amore, l’amore romantico certo, 

ma c’è anche l’amore per sé stessi, l’amore filiale, l’amore platonico, … esistono gli amori 

sani e gli amori malati. Questa sera vorremmo portarvi, attraverso i libri, a scoprire l’amore, 

la sua bellezza e il suo lato tragico, le sue sofferenze e le sue gioie 

 

OTTOBRE 

 DA OTTOBRE 2020 A MAGGIO 2021: 

LETTURE PER BAMBINI, OGNI GIOVEDÌ ALLE ORE 16.30 

Alle letture si può accedere su iscrizione. Modalità e contenuti seguiranno a breve. 

 

 Domenica 3 ottobre 2021 – h. 17.30 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

CONCERTO JAZZ CON L’HOT CLUB DE SUISSE 

Forse per un impulso naturale, o forse per un sentimento diffuso e ampiamente condiviso, 

da sempre il jazz manouche sa suscitare in chi lo ascolta atmosfere magiche, frutto 

dell’incontro fra la tradizione musicale sinti e il jazz d’oltremare. Nel solco di Django 

Reinhardt, a cui si deve l’intuizione originaria, generazioni di musicisti si sono cimentate in 

questo genere musicale affascinante e virtuosistico, dove spiccano gli strumenti della 

tradizione tzigana: chitarra, violino, fisarmonica e contrabbasso. Addentrarsi in questa 

tradizione affermata e consolidata senza limitarsi a replicare i modelli esistenti è la sfida 

che l’Hot Club de Suisse ha deciso di raccogliere: così, accanto ai classici del repertorio 

manouche sfilano brani originali e composizioni attinte da altre tradizioni, impreziositi da 

arrangiamenti qua e là improntati ad una polifonia rivisitata in chiave jazzistica. Secondo 

modalità volutamente camaleontiche la formazione vira da atmosfere decisamente torride e 

infuocate a momenti di puro lirismo, fino a riecheggiare i colori e le sfumature di un 

quartetto d’archi. Anton Jablokov, violino, Danilo Boggini, fisarmonica, Daniele 

Gregoli, chitarra manouche e voce e Marco Ricci, contrabbasso. Evento di Bibliomedia 

Svizzera italiana e Circolo di cultura Biasca 

 

 Domenica 10 ottobre 2021 – 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. 

 

 

 Domenica 17 ottobre 2021 – h. 17.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

FESTIVAL DELLA LIRICA (secondo appuntamento) 

RASSEGNA MUSICALE 

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

Società Svizzera di Pedagogia Musicale. 

 

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


 Domenica 24 ottobre 2021 – h. 17.00 

(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. 

NOVEMBRE 

 Lunedì 15 novembre 2021 – dalle 9.00 alle 12.00 

(Biblioteca cantonale Lugano – Sala Tami) 

PROMUOVERE LA BIBLIOTECA 

INCONTRO FORMATIVO CON MARIA STELLA RASETTI 

La Bibliomedia della Svizzera italiana e BAD-SI (Bibliotecari, Archivisti e Documentalisti 

della Svizzera italiana) Vi invitano al corso “Promuovere la biblioteca” con Maria Stella 

Rasetti, direttrice delle biblioteche della città di Pistoia e docente di materie 

biblioteconomiche presso l’Università di Firenze. L’evento si terrà alla Biblioteca cantonale 

di Lugano il 15 novembre dalle ore 9.00 alle 12.00. All’incontro possono partecipare un 

numero massimo di 40 persone. È richiesto un certificato Covid valido e l’uso della 

mascherina. Sarà data precedenza ai primi iscritti. Il corso è aperto a tutte le persone che 

lavorano o collaborano con le biblioteche attive nella Svizzera italiana (biblioteche del SBT, 

biblioteche comunali, biblioteche scolastiche, biblioteche per ragazzi, archivi, ecc.) ed è 

riconosciuto dal Sistema bibliotecario ticinese. Gli interessati possono richiedere un 

attestato di frequenza. 

Le iscrizioni si possono fare entro il 10 novembre a questo indirizzo mail: 

associazione.badsi@gmail.com 

 

 Sabato 27 novembre 2021 – h. 20.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

GRATOSOGLIO 

LETTURA SCENICA CON ANDREA BIANCHETTI 

Bibliomedia e Circolo di cultura propongono una lettura scenica, con musica, dal libro di 

“Gratosoglio” (Edizioni Sottoscala, 2020) di Andrea Bianchetti. La raccolta Gratosoglio di 

Andrea Bianchetti assume le forme di un diario in versi, costituito in buona parte dai ricordi 

della nonna Gianna, con la quale l’autore ha intensamente dialogato nella fase di 

preparazione dell’opera. Ne risulta una narrazione a un tempo intima e collettiva, che 

sovrappone la cronologia storica a quella privata e ripercorre in filigrana alla vicenda 

familiare gli sviluppi e i mutamenti della società del secondo dopoguerra. Scritta con uno 

stile sobrio e una lingua colloquiale, Gratosoglio rivendica la dignità della storia dal basso, 

della memoria degli umili, e invita a resistere al presentismo fagocitante e alla 

banalizzazione del passato. (Ariele Morinini in Viceversa 14, 2020) 

 

DICEMBRE 

 

 Mercoledì 1° dicembre 2021 – h. 20.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

CONFERENZA 

ANALOGICUS VERSUS DIGITALE: L’EDUCAZIONE SI TROVA AD UN BIVIO? 

CON ILARIO LODI (Dir. Pro Juventute) 

La serata è organizzata da Pro Juventute in collaborazione con Bibliomedia e il Comune di 

Biasca.  

 

 

http://www.svbbpt.ch/it/manifestazioni/manifestazioni2013.asp?navid=96#Novembre
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 Venerdì 3 dicembre 2021 – h. 20.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

RECITA DI POESIE DI GIOVANNI BIANCONI (1891-1981) 

Voci narranti Wanda Zurini (testi dialettali) e Pietro Aiani (traduzioni in italiano) 

Musiche composte da Danilo Moccia ed eseguite da Danilo Moccia al trombone e Chie 

Yasui alla tromba. 

 

 

 Sabato 11 dicembre 2021 – h. 17.30 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO 

LA STANZA DEGLI ABBRACCI PERDUTI DI MARCO HORAT 

Marco Horat, giornalista e produttore programmi alla RSI, Radiotelevisione svizzera, per 

oltre trent'anni e già collaboratore di alcune testate giornalistiche su temi 

culturali e di costume come LaRegione, il Corriere del Ticino, Extra, Azione e l'Espresso, 

presenta – a colloquio con Tiziano Carlevaro – il suo secondo romanzo dal titolo: “La 

stanza degli abbracci perduti” (Ed. Ulivo). L’evento è organizzato da Bibliomedia e 

CulturAltura. 

 

 

 Domenica 19 dicembre 2021 – h. 17.30 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

MUSICHESTORIE CON VINCENZO E MARCO TODISCO 

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.  
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