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______________________________________________________________________________________ 
MANIFESTAZIONI 2022 
 

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.   
 

 

GENNAIO 

 Venerdì 21 gennaio 2022 – h. 20.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

LO SCRITTORE INCONTRA LO SCRITTORE 

Bibliomedia Svizzera italiana propone un incontro incrociato tra gli scrittori Davide Buzzi e 

Duilio Parietti per la presentazione dei loro nuovi romanzi: “Memoriale di un anomalo 

omicida seriale” e “Io è morto, un diario rosso piombo” (96, Rue de-La-Fontaine Edizioni) 

FEBBRAIO 

 Martedì 8 febbraio 2022 – 18.00 

(Conferenza online) 

LA RAPPRESENTAZIONE DEL CORPO NELLA LETTERATURA PER L’INFANZIA 

CON  MADDALENA MOCCETTI E GERMANA PARABOSCHI E LETIZIA BOLZANI 

Evento online (ZOOM) promosso da Bibliomedia Svizzera italiana e ISMR.  

Al tema del corpo era dedicato lo scorso Folletto, e il corpo è davvero molto presente 

nell’editoria per ragazzi, sia nella fiction, sia nella divulgazione. Germana Paraboschi ha 

riflettuto su come il corpo viene raccontato nella letteratura per bambini e ragazzi; 

Maddalena Moccetti si è concentrata sulla narrativa che ha lo sport come ambientazione di 

fondo. Entrambe ci offriranno, in conversazione con Letizia Bolzani, responsabile della 

rivista, le loro considerazioni, nonché una panoramica dei migliori libri sul tema. 

Iscrizione necessaria scrivendo a info@ismr.ch entro le ore 12.00 di martedì 08.02.2022. 

 

 Giovedì 10 febbraio 2022 – h. 20.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

ADHD: CONOSCERLO ED AFFRONTARLO 

Conferenza dedicata al Disturbo da deficit di Attenzione ed iperattività (ADHD). In dialogo 

con i genitori e coloro che sono interessati all’argomento ci saranno la ergoterapista 

SABRINA FRATANTONIO-STANCATO e la psicologa e psicoterapeuta BETTINA 

PANCERA-ZAMPEDRI del centro SISU di Giubiasco. (Organizzazione: Gruppo genitori 

Biasca). 

 

 Mercoledì 16 febbraio 2022- h. 20.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

CORSO DI STORIA DELL’ARTE: LA MODERNITÀ / I° LEZIONE (5 lezioni) 

CON: ELISA SCOTTO 

Il ciclo, promosso da Bibliomedia e CulturAltura, propone lo studio della storia dell’arte da 

fine Ottocento alla Seconda Guerra Mondiale, con una particolare attenzione per il contesto 

Con il sostegno di  

http://www.svbbpt.ch/it/manifestazioni/manifestazioni2013.asp?navid=96#Febbraio
http://www.bibliomedia.ch/it/manifestazioni/1516021993wTmp.manifestazioni2013.asp#Marzo


storico-politico e artistico in cui i diversi movimenti e artisti si affermano. Evento su 

iscrizione a: milani.sobrio@gmail.com. 

 

 Giovedì 17 febbraio 2022 – h. 20.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

FILIPPO ROSSI UN GIORNALISTA AL FRONTE 

CON FILIPPO ROSSI E ALAN DEL DON 

L’evento prevede la presentazione del libro “Il gioco impossibile” (Dadò, 2021) e una 

chiacchierata sull’esperienza di Rossi in qualità di corrispondente dalle zone di guerra . 

Con un filmato interverrà pure il protagonista del libro: Sergue Guemou 

 

 Mercoledì 23 febbraio 2022- h. 20.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

CORSO DI STORIA DELL’ARTE: LA MODERNITÀ / II° LEZIONE (5 lezioni) 

CON: ELISA SCOTTO 

Il ciclo, promosso da Bibliomedia e CulturAltura, propone lo studio della storia dell’arte da 

fine Ottocento alla Seconda Guerra Mondiale, con una particolare attenzione per il contesto 

storico-politico e artistico in cui i diversi movimenti e artisti si affermano. Evento su 

iscrizione a: milani.sobrio@gmail.com.  

MARZO  

 Mercoledì 9 marzo 2022- h. 20.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

CORSO DI STORIA DELL’ARTE: LA MODERNITÀ / III° LEZIONE (5 lezioni) 

CON: ELISA SCOTTO 

Il ciclo, promosso da Bibliomedia e CulturAltura, propone lo studio della storia dell’arte da 

fine Ottocento alla Seconda Guerra Mondiale, con una particolare attenzione per il contesto 

storico-politico e artistico in cui i diversi movimenti e artisti si affermano. Evento su 

iscrizione a: milani.sobrio@gmail.com. 

 

 Martedì 8 marzo 2022 – h.20.00 

(Sala conferenza Bibliomedia Svizzera italiana) 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO LA LUNA NEL BAULE 

DI DANIELE DELL’AGNOLA CON LETTURE DI MARGHERITA SALTAMACCHIA 

All’età di 80 anni Jolanda Giovanoli decide di affidare la storia della sua vita a Daniele 

Dell’Agnola. L’intenzione iniziale è di limitarsi a “due paginette di memorie da lasciare alle 

figlie”, ma sin dai primi paragrafi il racconto comincia a crescere in profondità. Con 

delicatezza e empatia, Jolanda ci porta con sé in un viaggio attraverso le gioie e i dispiaceri 

di una vita vissuta sempre con passione. Oltre gli orizzonti della vicenda personale si 

intravedono anche avvenimenti epocali, dalla guerra al crollo della cortina di ferro. Ma sono 

soprattutto i piccoli gesti della quotidianità e gli affetti più sinceri a scandire il ritmo della 

narrazione e fare della vicenda umana di Jolanda lo specchio di un’esperienza collettiva. 

La luna nel baule si rivela così un ponte ideale che congiunge il passato e il futuro e 

abbraccia quattro generazioni di una famiglia bregagliotta. 

 

 Mercoledì 16 marzo 2022- h. 20.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

CORSO DI STORIA DELL’ARTE: LA MODERNITÀ / IV° LEZIONE (5 lezioni) 

CON: ELISA SCOTTO 

Il ciclo, promosso da Bibliomedia e CulturAltura, propone lo studio della storia dell’arte da 

fine Ottocento alla Seconda Guerra Mondiale, con una particolare attenzione per il contesto 

storico-politico e artistico in cui i diversi movimenti e artisti si affermano. Evento su 

iscrizione a: milani.sobrio@gmail.com. 

 

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


 Venerdì 18 marzo 2022 – h. 20.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

CONCERTO JAZZ PER LA PACE CON TOUCHE MANOUCHE SWING BAND 

Il “Concerto per la pace“ ha lo scopo di raccogliere fondi per le vittime della guerra in 

Ucraina. Dall’inizio degli attacchi da parte dell’esercito russo, la popolazione ucraina teme 

per il suo futuro ormai incerto. Per rispondere alla gravità della crisi umanitaria che si 

profila, facciamo appello alla vostra solidarietà nei confronti del popolo ucraino. Il ricavato 

della serata (offerte libere) sarà interamente devoluto alla Catena della solidarietà. 

Per l‘occasione il gruppo TOUCHE MANOUCHE SWING BAND composto da Lorenzo 

Monteggia (chitarra solista), Riccardo Vigoré (contrabbasso) e Alex Merigo (chitarra), terrà 

un concerto che spazia da Django Reinhart, agli standard del jazz della prima metà del 

'900 rivisitati in chiave swing. 

 

 Mercoledì 23 marzo 2022- h. 20.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

CORSO DI STORIA DELL’ARTE: LA MODERNITÀ / V° LEZIONE (5 lezioni) 

CON: ELISA SCOTTO 

Il ciclo, promosso da Bibliomedia e CulturAltura, propone lo studio della storia dell’arte da 

fine Ottocento alla Seconda Guerra Mondiale, con una particolare attenzione per il contesto 

storico-politico e artistico in cui i diversi movimenti e artisti si affermano. Evento su 

iscrizione a: milani.sobrio@gmail.com. 

 

 Venerdì 25 marzo 2022 – h. 20.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

NOVECENTO PASOLINI – TRIBUTO PER IL CENTENARIO (BIBLIOWEEKEND) 

Evento dedicato a Pier Paolo Pasolini nel centenario della nascita (Bologna, 

5 Marzo 1922): un excursus attraverso un secolo di grandi drammi ma pure di fermenti 

culturali e letterari che toccarono anche il Ticino. Le scelte delle letture sono a cura del prof. 

Stefano Barelli, la voce narrante sarà quella di Alessandro Martin. In scena i musicisti 

Ayumi Togo (soprano), Katalin Major (violino), Daniele Barbato (pianoforte/clavicembalo). 

Per la prima volta in Svizzera sarà eseguita la Sonata n. 1 per violino e pianoforte di 

Franco Margola. Inoltre saranno eseguiti un estratto di due pezzi di “Epigrammi Veneziani” 

su testi di Giorgio Orelli: “Murano e “V” 

 

 Domenica 27 marzo 2022  – h. 17.30 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

KORPUSCOLI: INCONTRO LETTERARIO MUSICALE CON 

FABIANO ALBORGHETTI E ANDREA FAZIOLI (BIBLIOWEEKEND) 

Bibliomedia Svizzera italiana propone la presentazione del nuovo libro di Fabiano Albor-

ghetti (Premio Svizzero di letteratura 2018) dal titolo: Korpuscoli di Krause (Capelli Editore, 

2022). L’autore sarà a colloquio con il collega Andrea Fazioli. Sono previsti interventi 

musicali al pianoforte con due giovani pianisti. 

APRILE 

 Mercoledì 6 aprile 2022 – dalle 14.00 alle 17.00 

(Bibliomedia Svizzera italiana) 

GIOCHIAMO CON PRO MONTAGNA, DIVERTIAMOCI IMPARANDO 

Un pomeriggio di indovinelli e attività con Coop Pro Montagna. Un evento per tutti dai 4 

anni in poi. Partecipate in tutta libertà e riceverete un omaggio...  speciale! La 

manifestazione è patrocinata da Coop Cultura. 

 Domenica 10 aprile 2022 – h. 17.30 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

mailto:milani.sobrio@gmail.com
http://www.svbbpt.ch/it/manifestazioni/manifestazioni2013.asp?navid=96#Giugno


CONCERTO DEL MARCO SANTILLI ROSSI TRIO 

Marco Santilli Rossi, musicista e cantante ticinese, ha sperimentato molti generi, 

miscelando, giocando con timbri, parole, lingue, gusti. Il suo è un “Pop" dai sostanziosi 

contenuti musicali.Dopo la pubblicazione dei Single “Essere o umano” e “All’ombra dei 

vigneti” per il 2022 è previsto il nuovo album prodotto da Urs Wiesendanger ai Powerplay 

Studios. In scena con Marco la chitarrista Monika Hagman ed il pianista Simone Menozzi.  

Melodie contagiose, dalle armonie sofisticate e sorprendenti, supportate da una voce 

inconfondibile. www.marcosantillirossi.com    

 Mercoledì 27 aprile 2022 – h. 20.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

CRISTALLI IN MOVIMENTO 

CAPIRE E TRATTARE LE ARTRITI MICROCRISTALLINE 

Conferenza organizzata dalla Lega ticinese contro il reumatismo con il Dr. Mauro Lucini. 

 

MAGGIO 

 Giovedì 5 maggio 2022 – h. 20.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

NON SEI SOLO 

PRESENTAZIONE DEL ROMANZO DI SILVIA BELLO MOLTENI (Ed. Salvioni, 2020) 

A colloquio con l’autrice ci sarà Enrica Dado Lepori, professoressa di storia. 

Il libro: Mahdi è in viaggio da prima ancora di nascere: un viaggio che inizia quando, in una 

polverosa cittadina dell’Afghanistan, i suoi genitori si innamorano e fuggono insieme contro 

il volere delle loro famiglie, innescando un tetro meccanismo di vendetta che li perseguiterà 

per tutta la vita. Solo in Europa si può trovare la pace, impara Mahdi da suo padre. Così, 

quando la vendetta si scaglia su di loro, il ragazzo non esita a partire, pronto a correre ogni 

rischio pur di raggiungere la meta: si affida ai passatori, affronta le guardie di confine, 

attraversa la notte, si sposta a piedi, in auto, nascosto in traghetti e camion frigoriferi. 

Sempre sognando che, oltre le montagne e il mare, lo aspetti una vita diversa, lontano da 

pericoli, minacce e violenza. 

 

 Domenica 8 maggio 2022– h. 17.30 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

APERTURE? 

MUSICA E SATIRA CON LO SWING JAZZ TRIO  

Lo Swing Jazz Trio - composto da Lulo Tognola al pianoforte, Peo Mazza alle percussioni e 

Fredy Conrad al contrabbasso - propone numerosi arrangiamenti di standard noti di Count 

Basie, Nat King Cole, Duke Ellington, Erroll Garner e altri grandi interpreti del jazz nonché i 

brani pubblicati nell’album “Swingando” di autori come Cole Porter, Giovanni D’Anzi, 

Charles Trenet, Consuelo Velazquez… Il concerto sarà intercalato dalla presentazione di 

vignette satiriche, dedicate a temi di attualità, realizzate dal Lulo Tognola. 

 

 Giovedì 12 maggio 2022 – h. 20.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

SULL’ORLO DELLA VITA 

Saper invecchiare è il capolavoro della sapienza, e uno dei più difficili capitoli della 

grande arte di vivere. 

Letture sceniche sull’arte dell’invecchiare tratte da libri e canzoni di autori come Dino 

Buzzati, Lorenzo Licalzi, Susanna Tamaro, Valérie Perrin, Giorgio Genetelli, Gabriel Garcia 

Marquez, Angelo Frigerio, Carlo Goldoni, Claudio Baglioni. In scena il musicista 

(fisarmonicista) Danilo Boggini e i lettori Pietro Aiani, Nelly Aspari, Rosilde Bozzini, 

Alessandro Margnetti, e Marco Milli. Presenta la serata Lorenza Gatti. 

La figura e la considerazione dell’anziano sono cambiate nel tempo o sono rimaste 



immutate? Ai giorni nostri com’è visto l’anziano? Attraverso i libri e la musica scopriremo un 

po’ tutti gli aspetti della vita della terza età di oggi. Un viaggio tra tristezza, commozione, 

ironia e auto-ironia. 

 

 Sabato 14 maggio 2022 – h. 13.30 

(Sala multiuso, Centro professionale commerciale,Via V. Vela 7, Chiasso) 

CONOSCERE LE APP. PER I BAMBINI 

WORKSHOP PER DOCENTI; EDUCATORI; ANIMATORI E GENITORI 

Nell’ambito del festival letterario Chiassoletteraria, Bibliomedia Svizzera italiana e Media e 

Ragazzi organizzano un workshop con Giulia Natale dal titolo CONOSCERE LE APP. : 

Workshop per docenti, educatori, animatori e genitori. Conoscere, analizzare, utilizzare le 

app insieme ai bambini e ai ragazzi è uno dei modi possibili, oggi, per entrare in relazione 

con loro, in famiglia, a scuola, in biblioteca. L’incontro ha lo scopo di presentare una 

selezione di app interattive, di condividere materiale di riflessione sul linguaggio narrativo 

supportato dalle moderne tecnologie e, infine, di indagare la possibilità, centrale e delicata, 

di riconoscere alle risorse digitali dignità letteraria. 

Entrata libera, ma su iscrizione (max.20 persone). Informazioni e iscrizioni: 

serena.giudicetti@bluewin.ch; +41(0)76.505.14.01 

 

 Domenica 15 maggio 2022 – dalle 15.00 alle 17.00 

(Sala multiuso, Centro professionale commerciale,Via V. Vela 7, Chiasso) 

NAVIGARE PER MARE E PER TERRA 

Atelier per bambini dai 7 ai 10 anni con Giulia Natale: narrazione, gioco interattivo e lavoro 

manuale. Segue merenda. Evento nell’ambito del festival di letteratura Chiassolettearia. 

Entrata libera, ma su iscrizione (max.15 persone). Informazioni e iscrizioni: 

serena.giudicetti@bluewin.ch; +41(0)76.505.14.01 

 

GIUGNO 

 Venerdì 10 giugno 2022 – h. 17.00  

(Sale Bibliomedia Svizzera italiana) 

VERNICE DELLA MOSTRA PITTORICA 

DEDICATA AI 50 ANNI DELLA FONDAZIONE MADONNA DI RÈ 

Saranno esposte opere scelte degli utenti delle tre sedi della fondazione: Bellinzona, Claro 

e Piotta. L’evento vuole sottolineare i festeggiamenti per i 50 anni di attività di questa 

istituzione. L'azione educativa fondata sul pensiero cristiano risulta essere, al contempo, 

etica e est-etica. Il concetto di intelligenza umana vi trova una rilettura nel senso di "intus 

legere", letteralmente, "leggere dentro". Il beneficiario delle attenzioni della Fondazione 

appare quindi non in quanto portatore di handicap, bensì quale portatore di cultura, di 

intelligenza, di creatività, di originalità e di dignità umana. 

 

AGOSTO 

 

 Martedì 16 agosto 2022 – tutto il giorno 

(4 postazioni a Biasca) 

GIORNATA CIRCONDARIALE PER I DOCENTI SE e SI 

Evento su iscrizione 

 

 

 

 



SETTEMBRE 

 

 Giovedì 22 settembre 2022 – h. 20.00 

(Sala multiuso scuole di St. Antonino) 

SERATA SPECIALE 

PER I PROMOTORI DELLA NOTTE DEL RACCONTO 

Bibliomedia e Media e Ragazzi, promotori della Notte del racconto in Svizzera (11 

novembre 2022), offrono agli organizzatori locali una serata di presentazione dell'evento 

(su invito). Il programma è in fase di allestimento. 

 

 Mercoledì 28 settembre 2022 – h. 20.00  

(Sale Bibliomedia Svizzera italiana) 

PRESENTAZIONE DEL ROMANZO GIALLO: 

LA MEMORIA DELLE CILIEGIE DI MONICA PIFFARETTI 

L’autrice sarà a colloquio con Mattia Bertoli, presidente dell’Associazione svizzera 

degli scrittori di lingua italiana (ASSI), scrittore, giornalista e autore televisivo. 

È il terzo romanzo con protagonista Delia Fischer. Questa volta la detective ticinese si 

occuperà di un cold case che prende avvio nel paesino mesolcinese di Verdabbio. Un 

luogo pittoresco e appartato, dove non succede mai niente. Quasi mai niente… 

 

 Venerdì 30 settembre 2022 – h. 18.30 

(Bibliomedia Svizzera italiana) 

VERNICE DELLA MOSTRA COLLETTIVA 30 X30 

DEL GRUPPO ACQUERELLISTI TICINESI 

La vernice sarà presentata dal presidente del GAT Giorgio Brenni con interventi musicali 

alla fisarmonica di Danilo Boggini. Segue rinfresco. 

La mostra rimarrà visibile negli orai d’apertura della biblioteca fino al 4 novembre 2022 

OTTOBRE 

 Venerdì 14 e sabato 15 ottobre 2022 – tutto il giorno 

(Bibliomedia, Teatro Tan, Centro culturale, Casa Cav. Pellanda, Scuole) 

CON LE ALI: FESTIVAL DI LETTERATURA PER L’INFANZIA 

Tutte le informazioni su www.festivalconleali.ch  

 

 Giovedì 20 ottobre 2022 – h. 20.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

CONFERENZA: L’ACQUERELLO. STORIA DI UNA PITTURA ALL’ACQUA 

CON GIORGIO BRENNI 

Un viaggio a grandi tappe nella storia dell’arte con riferimento all’acquerello, dalla preistoria 

al secolo scorso; tecnica che, come vedremo, ha vissuto momenti gloriosi e periodi di quasi 

oblio. 

 

 Domenica 30 ottobre 2012 – h. 17.30 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

FESTIVAL DELLA LIRICA 

1° Appuntamento: Nuno Santos (tenore), Pak Joon Ho (tenore, Finalista al Concorso Maria 

Amadini 2021), Mauro Bonomi (tenore) e Maurizio Carnelli (pianoforte). 

 

 

 

 

http://www.festivalconleali.ch/


NOVEMBRE 

 Domenica 6 novembre 2012 – h. 17.30 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

FESTIVAL DELLA LIRICA 

2° Appuntamento: Giada Citton (soprano – Finalista al Concorso Maria Amadini 2021), 

Diego Mafezzoni (baritono – Finalista al Concorso Maria Amadini 2021), Mauro Bonomi 

(tenore) e Maurizio Carnelli (pianoforte). 

 

 Domenica 13 novembre 2012 – h. 17.30 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

FESTIVAL DELLA LIRICA 

3° Appuntamento: Minji Kim (soprano – 2° classificata al Concorso Maria Amadini 

2021), Valentina Londino (mezzo soprano). Mauro Bonomi (tenore), Giuseppe 

Cattaneo (basso baritone)e Giuseppe Sanzari – pianoforte 

 

 Venerdì 18 novembre 2022 – h. 18.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

LUNGO LA VIA DEL SÉ 

CON GABRIELE ROSMARIE PAULSEN 

E SIMONA VIVIANI 

Simona Viviani e Gabriele Rosemarie Paulsen si soffermeranno sulle tematiche del 

libro “Camminare sulle orme dell’anno solare. Capire la vita grazie al ciclo simbolico 

della Natura e alla filosofia ermetica”, interconnesse con le opere d’arte esposte. Il libro: 

descrive il percorso dell’anno solare, attraverso le quattro stagioni, che interpreta e 

associa alla simbologia archetipica dello zodiaco e inserisce nel contesto delle Leggi 

Universali. Vuole dare una chiave di lettura per comprendere la Natura e delineare le 

tappe esistenziali più importanti della via evolutiva umana. L’essere umano, come il 

resto delle manifestazioni terrene, è considerato dalla Filosofia Ermetica “un’imitazione” 

del Tutt’Uno e come tale portatore di un compito divino che consiste nel compimento di 

processi di conoscenza attraverso le esperienze del mondo polare affinché diventi più 

integro e riconquisti la propria compiutezza: il Sé presente in lui sin dall’inizio del suo 

percorso. È un cammino di consapevolezza fatto di tante stazioni, ognuna con 

specifiche prove e compiti e il percorso del Sole, attraverso le quattro stagioni e i 

quattro quadranti dello zodiaco, è una metafora della natura di questo cammino. 

 

 Venerdì 25 novembre 2022 – h. 20.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

MUSICA & LETTERATURA 

PRESENTAZIONE DEL NUOVO ROMANZO DI ANDREA FAZIOLI 

LE STRADE OSCURE.  

L’autore sarà a colloquio con il giornalista e scrittore Yari Bernasconi. Durante la serata 

sono previsti interventi musicali con tre giovani musicisti al pianoforte, violino e arpa. 

Sinossi: Ogni giorno all’alba uomini e donne passano il confine tra Italia e Svizzera per 

andare al lavoro. Ernesto Magni è uno di loro. La sua sembra essere una vita come 

tante, finché tra un brusco licenziamento e una separazione mai accettata non prende 

una brutta piega. Nella vicenda viene coinvolto Elia Contini, un piccolo investigatore 

privato che vive sulle montagne ticinesi. Contini finisce per trovarsi in una terra d’ombra 

che dal mondo dei frontalieri si estende a quello degli imprenditori in mezzo a 

corruzione, violenza, caos. Un noir che scava nella psicologia di protagonisti e 

comprimari inseguendo una storia di molestie sessuali, soprusi economici, antiche 

ruggini, ma anche slanci d’amore, tenerezza, intimità. Dove si può anche guardare ciò 

che accade con gli occhi degli animali immaginari che popolano queste pagine, forme 



mutevoli, specchi di sogni oscuri o fantastici, da cui fuggire o nei quali al contrario 

rifugiarsi, con la capacità di sperare nonostante tutto. 

DICEMBRE 

 Domenica 4 dicembre 2022 – h. 17.30 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

CONCERTO GAME OF REEDS 

CON MARIO MILANI (fisarmonica)  

E FAUSTO SAREDI  (clarinetto, clarinetto basso e corno di bassetto) 

I due musicisti propongono un percorso di composizioni di immediato impatto emotivo, 

stimolando nell'ascoltatore una sorta di viaggio musicale trasversale nel tempo e nello 

spazio. Il progetto prende forma in questa ricerca di contaminazione tra barocco, 

popolare, etnico, jazz, latino con una scrittura fortemente improntata ai canoni classici 

ma che lascia spazio anche all’improvvisazione. 

 

 Venerdì 16 dicembre 2022 – h. 20.00 

(Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana) 

CONCERTO JAZZ PER NATALE 

DEL GRUPPO LUCA DEL NOTARO TRIO 

CON LUCA DEL NOTARO, ANGELO QUATRALE E MATTEO PIAZZA 

Luca Del Notaro ha seguito una formazione musicale classica e, in seguito, si è 

diplomato in jazz presso il Conservatorio Popolare di Ginevra sotto la direzione di 

Evaristo Perez. Angelo Quatrale è un musicista eclettico e poliedrico e vanta 

collaborazioni con artisti del calibro di Ricky Martin, Gloria Estefan, Rossana Casale, 

Alberto Fortis, Mario Lavezzi, Ivana Spagna, Niccolò Fabi, Gatto Panceri e Garrison 

Fewel (Phil Collins Band). Matteo Piazza è diplomato all’American Institute of Music di 

Vienna ed è direttore dell'Accademia Ticinese di Musica Moderna dove insegna batteria, 

solfeggio ritmico, iniziazione musicale e musica d'insieme. SEGUE PANETTONATA!! 
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