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Raccolta delle attività culturali promosse dalla  

Biblioteca cantonale di Bellinzona. 

Con segnalazione dei link alle registrazioni audio, alle biblio-

grafie e ad altre informazioni riguardanti i singoli eventi. 

Retrospettiva 2022 

https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/
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Retrospettiva delle attività culturali  
della Biblioteca cantonale di Bellinzona 
La raccolta riporta in ordine cronologico tutte le manifestazioni culturali 
promosse o ospitate dalla Biblioteca cantonale di Bellinzona nel 2022.  
Di ogni evento sono indicati: 
- tipologia (conferenza, incontro, vernice mostra, concerto, altro);  
- titolo e l’eventuale sottotitolo;  
- breve descrizione dei contenuti, con l’elenco relatori e il link all’invito ove 
trovare maggiori informazioni. 
Inoltre, quando possibile:  
- link al catalogo Sbt per richiedere in prestito il volume presentato; 
- link per ascoltare la registrazione sonora della serata dal sito della Fonoteca 
nazionale svizzera; 
- link per scaricare o consultare le bibliografie redatte dai bibliotecari della BcB 
prendendo spunto o a supporto dei diversi temi trattati; 
- altri link utili (servizi RSI, biblioteca digitale…). 

La Biblioteca ha potuto finalmente riprendere con una programmazione annuale 
degli eventi culturali, essendo venute meno le limitazioni dovute all’emergenza 
sanitaria Covid-19 che avevano inciso sull’attività 2020 e 2021.  
Nel 2022 sono stati organizzati 67 eventi. 

In evidenza: 
Durante la stagione estiva, sono state proposte 9 serate 
nell’ambito del ciclo Chilometro zero. Si tratta di un progetto di 
promozione della lettura proposto dalla Divisione della cultura e 
degli studi universitari (DCSU) e dalle Biblioteche cantonali. 
Clicca qui per ascoltare gli incontri. 

Le Finestre culturali, che dal 2018 caratterizzano un nucleo di 
iniziative promosse dalla Biblioteca, hanno seguito il fil rouge 
intitolato «Codici e diritti», che ha messo in evidenza uno dei  
settori specialistici della nostra sede proponendo 5 incontri.  
Clicca qui per ascoltare tutte le conferenze. 

Il progetto TicinoLettura, promosso dalla DCSU grazie al 
sostegno dell’Aiuto federale per la lingua e la cultura italiana,  
ha premesso di realizzare la mostra Le metamorfosi dell’alfabeto 
con un ciclo di 4 conferenze e la realizzazione di due libretti.  
Clicca qui per ascoltare tutti gli eventi. 

Per maggiori informazioni sulle attività culturali del nostro Istituto: 
• sito BcB
• archivio Newsletter
• iscrizione Newsletter

Buona lettura! 

https://aleph.sbt.ti.ch/F?RN=23151496
https://www.fonoteca.ch/index_it.htm
https://www.fonoteca.ch/index_it.htm
https://www.fonoteca.ch/cgi-bin/oecgi4.exe/inet_fnbasesearch?SEARCH_LINE=chilometro+zero+Bellinzona+2022
https://www.fonoteca.ch/cgi-bin/oecgi4.exe/inet_fnbasesearch?SEARCH_LINE=codici+e+diritti&LNG_ID=ITA&N_FLAG=1
https://www.fonoteca.ch/cgi-bin/oecgi4.exe/inet_fnbasesearch?SEARCH_LINE=metamorfosi+alfabeto&LNG_ID=ITA&N_FLAG=1
http://www.sbt.ti.ch/bcb/home/manifestazioni
https://www.sbt.ti.ch/newslet/bzbc/newsletter.jsp?lis=3
https://www.sbt.ti.ch/newslet/bzbc/newsmember.jsp?lis=3
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Fino a venerdì 
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Dialoghi. Gruppo di lettura «eQuiLibri» 
Durante l’incontro si è discusso il romanzo Il delitto di Agora di Antonio Pennacchi. 
Con il sostegno di Bibliomedia Svizzera italiana. 
Info: eQuiLibri ; catalogo Sbt: Pennacchi 
 
Presentazione. Scuola tra emergenza e quotidianità. Risorse storico-educative per riflettere 
su pedagogia e pandemia 
Durante la pandemia, le scuole hanno ripreso a essere luoghi di apprendimento facendo leva 
sia sulla professionalità dei docenti sia su protocolli igienico-sanitari frutto di una lunga 
storia. Il nostro Istituto ha presentato Scuola tra emergenza e quotidianità, il secondo numero 
(settore Storiascuola, giugno 2021) dei «Quaderni didattici» della collana del DFA-SUPSI, 
oggetto di una ricerca interdisciplinare tra storia e pedagogia. 
Relatori: Wolfgang Sahlfeld, Davide Antognazza e Stefano Vassere. 
Info: invito ; catalogo Sbt : Scuola ; bibliografia Manuali Hoepli 
Ascolta la registrazione: Fonoteca nazionale svizzera, file 3249 
Segui il servizio RSI: ReteDue 
 
Concerto con voce narrante. Shoah, tempo e memoria: concerto-lettura per non dimenticare 
Il 27 gennaio ricorre la Giornata della memoria. La sera precedente, la Biblioteca ha proposto 
un concerto per pianoforte e voce narrante, nel quale musica, parole e immagini si intrecciano 
sul filo della riflessione e delle emozioni. Una rappresentazione dedicata al diritto di 
conoscere e al dovere di far conoscere un capitolo storico così tragicamente significativo 
come quello dell’Olocausto. 
Relatori: Leonardo Locatelli, pianoforte e Federica Tangari, letture. 
Info: invito 
Ascolta la registrazione: Fonoteca nazionale svizzera, file 3313 
 
Conferenza online. Malattia e salute mentale nell’antichità greco-romana: teoria nosologica 
e pratica clinica 
È facile pensare che l’alterazione o la patologia mentali siano sempre esistite e facciano parte 
dell’esperienza umana. Non bisogna però cadere nell’errore di identificare diagnosi e 
descrizioni moderne con narrative antiche o percepire il mondo greco o latino come talmente 
distanti da accettare come esperienze comuni forme di disturbo oggi incompatibili con una 
sopravvivenza normale.  
Per il ciclo «Follia nel mondo antico (e oltre)» promosso da AICC-DSI. 
Relatori: Chiara Thumiger, Lucia Orelli Facchini e Paola Piffaretti. 
Info: invito 
 
Esposizione. Poema infinito e oltre. Pier Daniele La Rocca, un omaggio 
L’opera Poema infinito (2017/2018) è caratterizzata da 72 dittici pittorici, ciascuno dei quali 
è abbinato e nel contempo intrecciato a testi di scrittori che l’artista ha incontrato nel suo 
appassionato percorrere un mondo parallelo a quello della pittura. Un intreccio che trova per 
la prima volta espressione compiuta alla Biblioteca cantonale di Bellinzona, nella mostra che 
raccoglie tutte le tavolette del Poema infinito insieme ai testi poetici che l’hanno ispirato, con 
altre opere legate al tema del libro. 
Evento promosso nell’ambito del progetto TicinoLettura. 
Info: presentazione ; catalogo Sbt : Pier Daniele La Rocca 
Ascolta la registrazione della vernice della mostra: Fonoteca nazionale svizzera, file 3212 
Segui i servizi RSI: intervista ReteDue14.12.21 ; servizio Quotidiano 10.01.22 
 

 
 

 

 

 

https://equilibribellinzona.wordpress.com/
https://aleph.sbt.ti.ch/F?local_base=SBT01&func=find-c&ccl_term=SYS=000910255
https://www.sbt.ti.ch/all/evento/50695.pdf
https://aleph.sbt.ti.ch/F?local_base=SBT01&func=find-c&ccl_term=SYS=000972491
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/Bibliografia_completa_Hoepli_ambito_medico_febbraio_2022.pdf
https://www.fonoteca.ch/catalog/FILE3249
https://www.rsi.ch/g/15008874?f=podcast-shows
https://www.sbt.ti.ch/all/evento/50855.pdf
https://www.fonoteca.ch/catalog/FILE3313
https://www.sbt.ti.ch/all/evento/50857.pdf
https://www.sbt.ti.ch/all/evento/50416.pdf
http://aleph.sbt.ti.ch/F?local_base=sbt01&func=find-c&ccl_term=wrd=pier+daniele+la+rocca
https://www.fonoteca.ch/catalog/FILE3212
https://www.rsi.ch/g/14883609
https://www.rsi.ch/play/tv/redirect/detail/15003591
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Incontro. Lo sport e il suo racconto. I ricordi delle storiche medaglie olimpiche per lo sci di 
fondo ticinese 
Le Biblioteche cantonali hanno organizzato un ciclo di incontri dedicato al racconto dello sport 
da parte di chi ne è protagonista diretto e di chi invece ne scrive. L’epica dello sport trova 
voce nella letteratura, che sa raccontare i protagonisti in maniera profonda, ma si manifesta 
anche nelle emozioni che sanno trasmettere giornalisti e allenatori. La serata a Bellinzona è 
stata dedicata allo sci di fondo ticinese, protagonista alle Olimpiadi invernali di Salt Lake City 
nel 2002 e agli Special Olympics invernali in Corea del sud nel 2013. 
Relatori: Manuele Bertoli, Natascia Leonardi Cortesi, Lisa Imperadore, Giovanni Pedrozzi, 
Stefano Marelli e Stefano Vassere. 
Info: invito 
Ascolta la registrazione: Fonoteca nazionale svizzera, file 3314 
Segui il servizio RSI: ReteDue 
 
Conferenza. Com’è cambiato il lavoro nello sviluppo del capitalismo. 
Festival economia SCC 2022, «Le nuove forme di lavoro (post Covid-19)» 
La nuova edizione del Festival dell’economia, promosso dalla Scuola cantonale di commercio 
(SCC) in collaborazione con ISMEL e la redazione RSI di «Tempi moderni», ha proposto una 
riflessione sull’evoluzione del mercato del lavoro. Sono stati evidenziati i passaggi che hanno 
portato il capitalismo a sviluppare sempre più sofisticate forme di lavoro, per interrogarsi in 
che misura questi sviluppi stiano riconfigurando il mercato del lavoro svizzero e regionale. 
Relatori: Ronny Bianchi, Christian Marazzi, Sabina Zanini e Mauro Maffeis. 
Info: invito 
Ascolta la registrazione: Fonoteca nazionale svizzera, file 3315 
Guarda il video: Festival economia SCC 2022 
 
Dialoghi. Gruppo di lettura «eQuiLibri» 
Durante l’incontro si è discusso il romanzo Il posto di Annie Ernaux. 
Con il sostegno di Bibliomedia Svizzera italiana. 
Info: eQuiLibri ; catalogo Sbt : Ernaux 
 
Incontro. Pensieri poetici dal confinamento. Letture e riflessioni sulla diversità cognitiva 
Le testimonianze di vita reclusa durante la pandemia di due persone con disabilità cognitiva, 
che tramite scritti e messaggi telefonici comunicano a familiari e amici come pure - grazie 
all’Associazione Archivio Diversità Cognitiva che ne valorizza i documenti - a tutti noi la voglia 
di combattere e di resistere, anche con la fantasia. 
In collaborazione con il Centro di documentazione sociale (CDS), l’Archivio di Stato del 
Cantone Ticino, Pro Infirmis e Atgabbes. 
Relatori: Donatella Oggier-Fusi, Dilva Cometta, Gianmaria Terrani, Mattia Mengoni, Marco 
Poncioni e Stefano Vassere. Letture di Emanuele Santoro. 
Info: invito ; bibliografia ; archivio diversità cognitiva 
Ascolta la registrazione: Fonoteca nazionale svizzera, file 3330 
Ascolta la precedente conferenza in BcB: Fonoteca nazionale svizzera, file 1721 
 
Concorso letterario in biblioteca «Castelli di carta» edizione 2022 
È stata lanciata la 17a edizione del Concorso letterario in biblioteca «Castelli di carta», 
organizzato dalla Biblioteca cantonale di Bellinzona con il sostegno di BancaStato e della Città 
di Bellinzona.  
La formula del concorso è ormai un classico: racconti di 1800 battute al massimo (spazi 
compresi); tema a cui ispirarsi: «... e adesso si ride!»; due categorie: «Ragazzi»  e «Adulti». 
Info: castelli di carta 
Scarica i racconti vincitori delle precedenti edizioni: collana Castelli di carta 

 
 

 

 

 

https://www.sbt.ti.ch/all/evento/50516.pdf
https://www.fonoteca.ch/catalog/FILE3314
https://www.rsi.ch/rete-due/programmi/cultura/attualita-culturale/Il-racconto-dello-sport-14987325.html
https://www.sbt.ti.ch/all/evento/50935.pdf
https://www.fonoteca.ch/catalog/FILE3315
https://www.festivalscc.ch/2022
https://equilibribellinzona.wordpress.com/
https://aleph.sbt.ti.ch/F?local_base=SBT01&func=find-c&ccl_term=WRD=posto%20ernaux
https://www.sbt.ti.ch/all/evento/50895.pdf
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/cds/bibliografie/handicap/Diversita_cognitiva.pdf
https://www.archiviodiversitacognitiva.ch/news-archivio-diversit%C3%A0-cognitiva
https://www.fonoteca.ch/cgi-bin/oecgi4.exe/inet_fnbasedetail?REC_ID=FILE3330
https://www.fonoteca.ch/catalog/FILE1721
http://www.castellidicarta.ch/index.php?p=2022
https://bibliotecadigitale.ti.ch/primo-explore/search?query=any,contains,41CSI_CUMULUS_LBD_CASTELLIDC&tab=default_tab&search_scope=41CSI_CUMULUS_LBD_CASTELLIDC&sortby=title&vid=41CSI_BD_V1&offset=0
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Presentazione. La gratuità si paga. Le metamorfosi nascoste del lavoro 
Secondo appuntamento in Biblioteca nell’ambito del «Festival 
dell’economia» promosso dalla Scuola cantonale di commercio: è stato 
presentato il volume La gratuità si paga. Le metamorfosi nascoste del 
lavoro, di Spartaco Greppi, Samuele Cavalli e Christian Marazzi (Bellinzona, 
Edizioni Casagrande, 2022). Usando gli strumenti dell’inchiesta sociale e 
dando voce a chi opera in questo nuovo paradigma, il volume sviscera il 
fenomeno del lavoro gratuito e ne rintraccia origini, abusi e conseguenze, 
offrendo elementi di critica e riflessione al dibattito contemporaneo. 
Relatori: Samuele Cavalli, Spartaco Greppi, Christian Marazzi, Stefano 
Vassere e Sabina Zanini. 
Info invito ; catalogo Sbt: La gratuità si paga ; festival economia SCC 
Ascolta la registrazione: Fonoteca nazionale svizzera, file 3406 
Segui il servizio RSI: ReteUno 

 
Lunedì 

14 

 

 Dialoghi. Gruppo di lettura «eQuiLibri» 
 Durante l’incontro si è discusso il romanzo Eva Luna di Isabel Allende. 
 Con il sostegno di Bibliomedia Svizzera italiana 
 Info: eQuiLibri ; catalogo Sbt : Allende 

 
Giovedì 

17 

 

Conferenza. Le français aux couleurs de la Suisse 
In viaggio alla scoperta dei «colori svizzeri del francese», cioè di una 
francofonia plurale, inclusiva e aperta alla diversità, per evidenziare 
l’interesse di un simile approccio per la popolazione ticinese, in particolare 
nell’ambito dell’educazione. 
Relatori: Roberto Paternostro, Mireille Venturelli e Stefano Vassere. 
Serata a cura di AMOPA-Ticino nell’ambito della Settimana della lingua 
francese e della francofonia; la conferenza si è svolta in lingua francese. 
Info: invito ; francofonia 2022 
Ascolta la registrazione: Fonoteca nazionale svizzera, file 3407 

 
Venerdì 

25 

 

BiblioWeekend 2022. Pagine nomadi. Scambi librari nel Cantone Ticino 
Presentazione del nuovo volume della serie «Forme e ritmi della lettura nel 
Cantone Ticino», Pagine nomadi. Scambi librari nel Cantone Ticino fra 
bibliocabine, bibliocasette e altre iniziative (Bellinzona, DECS, 2022) a cura 
dell’Osservatorio culturale. Il nuovo fascicolo indaga la nascita e lo sviluppo 
nel Ticino della rete di bookcrossing. 
Nell’ambito della prima edizione di BiblioWeekend «Volere la luna». 
Relatori: Roland Hochstrasser, Giovanni Casula, Roberta Frugoni, Martina 
Gamboni, Samuel Notari, Stefano Vassere. 
Info: invito ; catalogo Sbt ; bibliografia ; BiblioWeekend 
Ascolta la registrazione: Fonoteca nazionale svizzera, file 3436 

 

 

 

https://www.sbt.ti.ch/all/evento/51395.pdf
http://aleph.sbt.ti.ch/F?local_base=sbt01&func=find-c&ccl_term=sys=984727
https://www.festivalscc.ch/
https://www.fonoteca.ch/cgi-bin/oecgi4.exe/inet_fnbasedetail?REC_ID=FILE3406
https://www.rsi.ch/g/15048531?f=podcast-shows
https://equilibribellinzona.wordpress.com/
http://aleph.sbt.ti.ch/F?local_base=sbt01&func=find-c&ccl_term=WRD=allende+eva+luna
https://www.sbt.ti.ch/all/evento/51358.pdf
https://amopa-suisse.ch/
https://www.fonoteca.ch/cgi-bin/oecgi4.exe/inet_fnbasedetail?REC_ID=FILE3407
https://www.sbt.ti.ch/all/evento/51656.pdf
https://aleph.sbt.ti.ch/F?local_base=SBT01&func=find-c&ccl_term=SYS=000986306
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/Volere_la_luna.pdf
https://www.biblioweekend.ch/it/
https://www.fonoteca.ch/catalog/FILE3436
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Martedì 

05 
 

Conferenza. L’alfabeto digitale. A scuola con i libri o con i computer portatili? 
Prendendo spunto da uno dei quattro temi dell’edizione 2022 del progetto «La 
gioventù dibatte», la Biblioteca cantonale di Bellinzona ha sviluppato il tema della 
presenza (o della predominanza) delle nuove tecnologie nel mondo della scuola. 
Tecnologie che, autorizzate o meno, pervadono anche la nostra quotidianità di 
cittadini e cittadine, creando un ulteriore pericolo di inclusione/esclusione tra chi 
possiede le capacità di utilizzarle e chi non ne è in grado.  
Relatori: Stefano Parise, Chino Sonzogni, Stefano Vassere. 
Info: invito ; la gioventù dibatte 
Ascolta la registrazione: Fonoteca nazionale svizzera, file 3437 

Mercoledì 

06 

 

Conferenza e vernice mostra. L’intelligenza delle cose. Da cinquant’anni in volo. 
Spirito, fantasia, motivazione 
A cinquant’anni anni dalla nascita della Fondazione Madonna di Re, e a oltre 
quaranta dalla pubblicazione del libro L’intelligenza delle cose (Bellinzona, Edizioni 
Casagrande, 1979) scritto dal suo fondatore, don Giovanni Maria Colombo, una 
mostra itinerante permette di avvicinarci al lavoro di concreta inclusione e 
integrazione sociale, inteso come vero e proprio riconoscimento dell’altro, svolto 
nelle tre sedi della Fondazione. 
Relatori: Michele Andina, Davide Pedrotti, Giorgio Omodeo, Paolo Cicale e Paola 
Piffaretti. 
Mostra a cura della Fondazione Madonna di Re, in collaborazione con il Centro di 
documentazione sociale (Cds) della Biblioteca. 
Info: invito ; catalogo Sbt ; fondazione Madonna di Re 
Ascolta la registrazione: Fonoteca nazionale svizzera, file 3438 
Segui il servizio RSI: ReteDue 

Lunedì 

11 

 

Dialoghi. Gruppo di lettura «eQuiLibri» 
Durante l’incontro si è discusso il romanzo Cecità di José Saramago. 
Con il sostegno di Bibliomedia Svizzera italiana. 
Info: eQuiLibri ; catalogo Sbt : Saramago 

 

 

 

 

https://www.sbt.ti.ch/all/evento/51396.pdf
https://gioventudibatte.ch/
https://www.fonoteca.ch/catalog/FILE3437
https://www.sbt.ti.ch/all/evento/51676.pdf
https://aleph.sbt.ti.ch/F?local_base=SBT01&func=find-c&ccl_term=SYS=000081580
https://www.mdr-enoi.ch/
https://www.fonoteca.ch/catalog/FILE3438
https://www.rsi.ch/play/radio/redirect/detail/15218242
https://equilibribellinzona.wordpress.com/
https://aleph.sbt.ti.ch/F?local_base=SBT01&func=find-c&ccl_term=WRD=Cecit%C3%A0%20saramago
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Conferenza. Il procedimento penale. Protagonisti e narrazione 
Nell’ambito delle Finestre culturali 2022 intitolate «Codici e diritti»,  
il procedimento penale viene immaginato come un palcoscenico sul quale salgono i vari 
protagonisti: gli avvocati delle parti in causa, il giudice e il giornalista-narratore, che dovrà 
interpretare il dibattimento, confrontarlo con dati oggettivi, renderne conto all’opinione 
pubblica. 
Relatori: Fiorenza Bergomi, Elio Brunetti, Francesco Lepori e Stefano Vassere 
Info: invito ; bibliografia 
Ascolta la registrazione: Fonoteca nazionale svizzera, file 3439 

Lunedì 

09 

 

Dialoghi. Gruppo di lettura «eQuiLibri» 
Durante l’incontro è stato discusso il romanzo A ciascuno il suo di Leonardo Sciascia. 
Con il sostegno di Bibliomedia Svizzera italiana.  
Info: eQuiLibri ; catalogo Sbt : Sciascia 

Mercoledì 

11 

 

Lettura ad alta voce. Peter. La storia (vera) di un camoscio della Val Mara 
Un pomeriggio in compagnia degli animali dei nostri boschi: prendendo spunto da una 
storia (vera) di un camoscio descritta da Mario Donati e Valeria Nidola nel volume Peter 
(Bellinzona, Salvioni editore, 2021) con illustrazioni di Antoine Déprez, la Biblioteca ha 
proposto un appuntamento per giovani a partire dai 6 anni, appassionati di animali. 
Relatori: Valeria Nidola, Antoine Déprez, Davide Corti e Paola Piffaretti. 
Info: invito ; catalogo Sbt : Peter 

Mercoledì 

18 

 

Diritto ed economia fra carta e digitale.  
L’esempio della digitalizzazione del notariato e della carta moneta 
Il secondo appuntamento del ciclo «Codici e diritti», ha voluto offrire alcune riflessioni 
sui cambiamenti portati dalla digitalizzazione nei settori del notariato e della carta 
moneta. Se un tempo «carta canta (-va)», quasi fosse un essere vivente che tutelava i 
nostri diritti, oggi tale compito è affidato a bits e bytes. 
Relatori: Simone Albisetti, Edoardo Beretta, Gianni Cattaneo, Roy Garré e Stefano Vassere. 
Info: invito 
Ascolta la registrazione: Fonoteca nazionale svizzera, file 3591 

Martedì 

24 

 

Conferenza. Odio e rete. Le moderne forme dell’ostilità digitale 
L’odio ha trovato nelle tecnologie e nelle comunità sociali digitali nuove forme di 
espressione; questo sentimento antico appare un’abitudine più viva e diffusa che mai. Il 
18° incontro del ciclo «Il futuro digitale prossimo e venturo» ha affrontato le tipologie 
dell’odio, digitale e reale: quello nell’Internet, l’odio collettivo e politico, il razzismo, 
l’antisemitismo, l’odio di genere e quello rivolto a comunità religiose. 
In collaborazione con Fondazione Möbius, Coscienza Svizzera e CERDD. 
Relatori: Greta Gysin, Milena Santerini, Alessio Petralli e Stefano Vassere. 
Info: invito ; ascolta le precedenti conferenze in BcB 
Ascolta la registrazione: Fonoteca nazionale svizzera, file 3599 
Guarda il video: Fondazione Möbius 

Fino a sabato 

07 

maggio 

Mostra. L’intelligenza delle cose. Da cinquant’anni in volo. Spirito, fantasia, motivazione 
A cinquant’anni dalla nascita della Fondazione Madonna di Re, e a oltre quaranta dalla 
pubblicazione del libro L’intelligenza delle cose (Bellinzona, Edizioni Casagrande, 1979) 
scritto dal suo fondatore don Giovanni Maria Colombo, una mostra itinerante ha 
permesso di avvicinarci al lavoro di concreta inclusione e integrazione sociale. 
Info: invito ; catalogo Sbt ; fondazione Madonna di Re 
Ascolta la registrazione: Fonoteca nazionale svizzera, file 3438 
Segui il servizio RSI: ReteDue 

 

 

 

 

https://www.sbt.ti.ch/all/evento/52235.pdf
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/Diritto_penale.pdf
https://www.fonoteca.ch/catalog/FILE3439
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Chilometro zero. Giugno - agosto 2022 
Dopo il successo delle edizioni degli ultimi due anni, è tornato anche nel 2022 Chilometro 
zero, il ciclo di conferenze estive all’aperto dove si potranno incontrare scrittrici, scrittori e 
altre figure professionali legate al mondo dei libri e della letteratura. In collaborazione con 
le città di Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio. 
Info: sfoglia Chilometro zero 2020 e 2021 

 
Mercoledì 

01 

 

Incontro. Leonardo Sciascia, il tenace concetto. Letteratura, conoscenza, impegno civile 
Friedrich Dürrenmatt (1921–1990) e Leonardo Sciascia (1921–1989). Cosa accomuna i due 
grandi intellettuali oltre alla ricorrenza nel 2021 dei centenari delle nascite? La conoscenza 
letteraria reciproca è data per certa e il progetto «Dürrenmatt Sciascia 100. Un’umana 
commedia» lo sottolinea. La Biblioteca vi partecipa, presentando il volume di F. Catalano, 
A. Amendola, E. G. Parini, Il tenace concetto. Leonardo Sciascia: la letteratura, la 
conoscenza, l’impegno civile (Roma, Rogas edizioni, 2021), nel quale si indaga l’attualità 
dello scrittore siciliano, anche attraverso la testimonianza del nipote Fabrizio Catalano. 
Relatori: Madeleine Betschart, Sonja Riva, Marco Maggi, Fabrizio Catalano e Stefano Vassere. 
In collaborazione con Centre Dürrenmatt Neuchâtel, Fondazione Sciascia e SCC. 
Info: invito ; catalogo Sbt ; bibliografia Sciascia 100 ; bibliografia Dürrenmatt 100 
Ascolta la registrazione: Fonoteca nazionale svizzera, file 3600 
Segui il servizio RSI: ReteDue 

 
Mercoledì 

08 

 

Conferenza. La «Villa del Giurista» e i suoi affreschi 
Il terzo appuntamento delle Finestre culturali 2022 «Codici e diritti»  
ha condotto alla scoperta della villa di Quinto Mucio Scevola. La ricomposizione dei suoi 
affreschi ha permesso di identificare la celebrazione di un significativo passaggio nella 
giurisprudenza della Roma del I secolo a. C.: dall’arcaico processo orale a quello scritto e 
per formulas, remota origine del nostro sistema processuale. 
Relatori: Felice Costabile, Roy Garré, Paola Piffaretti. In collaborazione con Associazione 
italiana di cultura classica e Associazione archeologica ticinese. 
Info: invito 
Ascolta la registrazione: Fonoteca nazionale svizzera, file 3612 
Ascolta i precedenti appuntamenti: conferenza#1 ; conferenza#2 
Segui il servizio RSI: ReteDue 

 
Da venerdì 

10 

Esposizione. Esci dall’atelier ed entra nel cubo 
La mostra itinerante dell’Associazione svizzera degli scultori del legno è arrivata in Ticino, 
la prima tappa a Palazzo Franscini (10 giugno-13 luglio) e poi a LaFilanda (15 luglio-31 
agosto). Nelle torri formate da cubi di diverse dimensioni sono state esposte oltre 40 opere 
di scultori, per illustrare la varietà delle loro creazioni a partire da un’unica materia: il legno. 
Info: locandina ; elenco degli scultori 

 
Lunedì 

13 

 

Dialoghi. Gruppo di lettura «eQuiLibri» 
Durante l’incontro si è discusso il romanzo Bonavia di Dragan Velikic. 
Con il sostegno di Bibliomedia Svizzera italiana. 
Info: eQuiLibri ; catalogo Sbt : Velikic 

 

Lunedì 

13 

 

Chilometro zero. Spettacolo. Edgar Allan detective Poe. I delitti della Rue Morgue 
Parigi, fine dell’Ottocento. Due omicidi compiuti in un appartamento situato a un’altezza 
inaccessibile, chiuso dall’interno. La polizia brancola nel buio, così entra in scena Auguste 
Dupin, che diventerà il capostipite degli investigatori privati. Dopo di lui Sherlock Holmes, 
Nero Wolfe, Maigret e tanti altri. Spettacolo tratto dal racconto di Edgar Allan Poe I delitti 
della Rue Morgue, ritenuto l’iniziatore del genere poliziesco. Ingresso gratuito. 
Relatori: Emanuele Santoro, Claudia Klinzing e Paola Piffaretti. 
Info: invito ; catalogo Sbt : Rue Morgue 
Ascolta la registrazione: Fonoteca nazionale svizzera, file 3613 

https://bibliotecadigitale.ti.ch/permalink/f/to6sv6/41CSI_CUMULUS_LBD_TILETTURA1243
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https://www.cdn.ch/cdn/it/home/fd-sciascia/fd-sciascia-events.html
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https://www.rsi.ch/g/15376663?f=podcast-shows
https://www.sbt.ti.ch/all/evento/52535.pdf
https://www.fonoteca.ch/catalog/FILE3612
https://www.fonoteca.ch/catalog/FILE3439
https://www.fonoteca.ch/catalog/FILE3591
https://www.rsi.ch/g/15341890?f=podcast-shows
https://www.sbt.ti.ch/all/evento/52637.pdf
https://www.holzbildhauerverband.ch/cubes-aktuell/holzbildhauer-innen/
https://equilibribellinzona.wordpress.com/
https://aleph.sbt.ti.ch/F?local_base=SBT01&func=find-c&ccl_term=SYS=000921993
https://www.sbt.ti.ch/all/evento/52635.pdf
https://aleph.sbt.ti.ch/F?local_base=SBT01&func=find-c&ccl_term=WRD=rue%20morgue
https://www.fonoteca.ch/catalog/FILE3613


 

Martedì 

14 

 

Chilometro zero. Detective a chilometro zero. Viaggio nelle sfumature del giallo «ticinese» 
L’investigatore Elia Contini, la detective Delia Fischer, il commissario Lucio Malfatti, il 
custode di capanne alpine Athos. Sono alcuni degli investigatori... di carta che operano nella 
Svizzera italiana e che non disdegnano inchieste fuori dai confini cantonali. Incontro con i 
loro autori in una serata sul poliziesco «ticinese». 
Relatori: Andrea Bertagni, Andrea Fazioli, Elda Pianezzi, Monica Piffaretti e Stefano Vassere. 
Info: invito , catalogo Sbt : Bertagni, Fazioli, Pianezzi, Piffaretti 
Ascolta la registrazione: Fonoteca nazionale svizzera, file 3623 

 
Giovedì 

23 

 

Chilometro zero. À la recherche de Reynaldo perdu nella Parigi della Belle Époque 
Compositore, cantante, pianista, direttore, conferenziere, saggista, e anche traduttore: 
Reynaldo Hahn (1874-1947) è stato tutto ciò. La serata d’ascolto di Giuseppe Clericetti, 
autore di Reynaldo Hahn. Compositore, interprete, critico (Varese, Zecchini 2021) ci ha 
accompagnato nella rivalutazione di un artista oggi ancora negletto, se non fosse per la sua 
nota amicizia con Marcel Proust. 
Relatori: Giuseppe Clericetti e Paola Piffaretti. 
Info: invito , catalogo Sbt : Reynaldo Hahn 
Ascolta la registrazione: Fonoteca nazionale svizzera, file 3639 

 
 

 

 

 

https://www.sbt.ti.ch/all/evento/52636.pdf
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Chilometro zero. Giugno - agosto 2022 
È proseguito Chilometro zero, il ciclo di conferenze estive all’aperto dove incontrano 
scrittrici, scrittori e altre figure professionali legate al mondo dei libri e della letteratura. In 
collaborazione con le città di Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio. 
Info: sfoglia Chilometro zero 2020 e 2021 

 

Martedì 

05 

 

Chilometro zero. Conferenza. Brahms, il progressista 
Conferenza introduttiva di Montebello Festival, quest’anno intitolato «Brahms, il 
progressista» quale omaggio al compositore, pianista e direttore d’orchestra tedesco 
Johannes Brahms, scomparso 125 anni fa, e agli studi che Arnold Schönberg compì su di 
lui. Egli riteneva che Brahms non fosse un semplice tradizionalista come ritenuto 
comunemente, ma un punto di riferimento anche per le avanguardie. 
Relatori: Andrea Malvano, Fabio Tognetti e Paola Piffaretti. 
Info: invito ; bibliografia Johannes Brahms 
Ascolta la registrazione: Fonoteca nazionale svizzera, file 3627 

 

Giovedì 

14 

 

Chilometro zero. Lo sport e il suo racconto. Quanta emozione, un calcio ad un pallone 
Di certo alle nostre latitudini il calcio in assoluto è lo sport più raccontato e scritto. Ci si 
immagina dunque che, con tale abbondanza di chiacchiere e pagine prodotte, infiniti siano 
stili e modalità attraverso cui questa disciplina viene narrata. Invece la realtà dimostra che 
trovare un po’ di originalità non risulta facile. Spesso cronisti e cantori del football scadono 
nel banale, limitandosi a reiterare clichés ampiamente sfruttati. Per fortuna esistono felici 
eccezioni che offrono alternative inattese e stimolanti. 
Relatori: Mattia Croci-Torti, Giorgio Genetelli, Stefano Marelli e Stefano Vassere. 
Info: invito 
Ascolta la registrazione: Fonoteca nazionale svizzera, file 3640 

 

Venerdì 

22 

 

Chilometro zero. Conferenza. La versatilità del dialetto: da una saga finnica a miti e 
leggende capriaschesi 
Una serata dedicata alla versatilità dei dialetti, che si prestano a traduzioni inusuali, come 
nella versione in dialetto leventinese, ad opera di Walter Arnold, della saga epica finlandese 
Kalevala, già tradotta in una sessantina di lingue, o come nei testi di poesia e prosa tratti 
dal Bestiario della valle Capriasca e da miti e leggende locali, a cura di Gabriele Alberto 
Quadri. 
Relatori: Walter Arnold, Gabriele Alberto Quadri, Stefano Vassere. Letture di Pietro Aiani. 
Info: invito ; catalogo Sbt : Kalevala ; catalogo Sbt : G. A. Quadri 
Ascolta la registrazione: Fonoteca nazionale svizzera, file 3641 

 

Martedì 

26 

 

Chilometro zero. Incontro. Mattia Bertoldi 
Nel suo nuovo romanzo Il coraggio di Lilly (Milano, Tre60 2022), Mattia Bertoldi racconta 
con grande delicatezza la storia, tanto sorprendente quanto vera, di Lilly Volkart, una donna 
che, come Irena Sendler, cambiò il destino di centinaia di bambini durante la Seconda guerra 
mondiale, accogliendoli nella sua colonia di Ascona, offrendo loro amore, istruzione, 
formazione professionale. Una storia vicino a noi, nel flusso della grande Storia. 
Relatori: Mattia Bertoldi, Adriano Bazzocco, Paola Piffaretti. 
Info: invito 
Ascolta la registrazione: Fonoteca nazionale svizzera, file 3643 
Segui il servizio RSI: ReteDue 

 

Fino a mercoledì 

13 

  

Mostra. Esci dall’atelier ed entra nel cubo 
È proseguita fino al 13 luglio 2022 nella Piazza di Palazzo Franscini la mostra ideata 
dall’Associazione svizzera degli scultori del legno. Nelle torri formate da cubi di diverse 
dimensioni sono state esposte oltre 40 opere di scultori, per illustrare la varietà delle loro 
creazioni a partire da un’unica materia: il legno. 
Info: locandina ; elenco degli scultori  
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Chilometro zero. Giugno - agosto 2022 
È proseguito fino al 31 agosto Chilometro zero, il ciclo di conferenze estive all’aperto dove 
si incontrano scrittrici, scrittori e altre figure professionali legate al mondo dei libri e della 
letteratura. In collaborazione con le città di Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio. 
Info: sfoglia Chilometro zero 2020 e 2021 

 
Giovedì 

18 

 

Chilometro zero. Conferenza. A più voci. Nuovi scrittori di lingua italiana 
Davide Rigiani, Raphaël Scacchi, Sabina Zanini, hanno pubblicato i loro romanzi d’esordio 
tra il 2021 e il 2022. Abbiamo incontrato Tullio e l’eolao più stranissimo del Canton Ticino 
(Roma, minimum fax, 2022), ci siamo immersi nei colori presunti o reali di Arancione 
vendemmia (Locarno, Armando Dadò editore, 2021) e con A una voce (Mendrisio, Gabriele 
Capelli editore, 2022), abbiamo ascoltato l’elogio dell’assenza nella società dell’apparire. 
Relatori: Davide Rigiani, Raphaël Scacchi, Sabina Zanini, Francesca Alfieri, Mattia Bertoldi, 
Paola Piffaretti. 
Info: invito ; catalogo Sbt : Rigiani : catalogo Sbt : Scacchi ; catalogo Sbt : Zanini 
Ascolta la registrazione: Fonoteca nazionale svizzera, file 3665 

 
Martedì 

30 
 
 
 
 
 

Fino al 

28 

agosto 
 

Chilometro zero. Letteratura in movimento. Il viaggio dell’artista 
L’esperienza del viaggio è anche uno strumento di formazione artistica che serve ad 
acquisire esperienze sul campo e a generare creatività. Basti pensare ad architetti famosi 
come Francesco Borromini che lasciò il Ticino per andare a imparare il mestiere in Italia 
oppure a Le Corbusier che partì a sua volta per il Grand tour, trecento anni dopo. Ma anche 
alle maestranze artistiche che dalla Svizzera italiana raggiunsero i luoghi più vari d’Europa. 
E c’è chi ai giorni nostri ricalca i percorsi di famosi architetti per scriverne o per riviverne 
l’esperienza. 
Relatori: Dario Galimberti, Flavio Stroppini, Sabrina Caregnato, Stefano Vassere. 
Info: invito ; catalogo Sbt ; Caregnato ; catalogo Sbt : Galimberti ; catalogo Sbt : Stroppini 
Ascolta la registrazione: Fonoteca nazionale svizzera, file 3686 
Sfoglia il libretto TicinoLettura: Letteratura in movimento 
 
 
Mostra. Esperienze poetiche tra Ticino e Lombardia 
La nuova tappa della mostra itinerante del nostro Istituto Esperienze poetiche tra Ticino e 
Lombardia si è tenuta in Leventina, grazie alla collaborazione con la libreria Leggi che ti 
passa. Mostra ideata nell’ambito del progetto TicinoLettura, visitabile presso il Salone Pro 
Osco fino al 28 agosto. 
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Martedì 

06 

 
Mercoledì 

07 

 
Sabato 

17 

 

Esposizione. C’era una volta e ancora ci sarà. Johanna Schaible, piccola mostra del libro 
illustrato 
L’illustratrice Johanna Schaible, Premio svizzero del libro per ragazzi 2022, nel suo albo 
di esordio C’era una volta e ancora ci sarà (Roma, Orecchio Acerbo, 2021) guida i lettori 
in un mirabolante viaggio tra passato, presente e futuro grazie a un’originale opera di 
cartotecnica. Mostra promossa in collaborazione con l’associazione Bolo Klub, Storie 
Controvento e Babel - Festival di letteratura e traduzione. 
Gli appuntamenti in Biblioteca si sono svolti: 
. martedì 6 settembre, apertura della mostra. 
. mercoledì 7 settembre, visita guidata, letture per ragazzi e merenda per tutti,  
in collaborazione con la Biblioteca interculturale BiblioBaobab. 
. sabato 17 settembre, atelier gratuito per tutte le età con l’illustratrice Johanna Schaible, 
finissage della mostra e incontro con Bolo Klub, Storie Controvento e Babel. 
Info: invito ; catalogo Sbt : Schaible 
 

Lunedì 

12 
 
 

Martedì 

13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venerdì 

23 

 
 
 
 
 
 
 

Martedì 

27 

 
 

Dialoghi. Gruppo di lettura «eQuiLibri» 
Durante l’incontro si è discusso il romanzo Suite francese di Irène Némirovsky. 
Con il sostegno di Bibliomedia Svizzera italiana. 
Info: eQuiLibri ; catalogo Sbt : Némirovsky 
 
 

Conferenza. L’indipendenza della giustizia nella infosfera: giustizia, 
democrazia e stato di diritto nella società della comunicazione 
Prendendo spunto dalla ricorrenza, il 15 settembre, della Giornata internazionale della 
democrazia, per il ciclo «Codici e diritti» è stato tematizzato il rapporto tra 
comunicazione, democrazia e giustizia. Quali i possibili effetti della rapidità e globalità 
della comunicazione sull’indipendenza della giustizia e sul legittimo dibattito 
democratico? 
Relatori: Edy Salmina, Roy Garré e Stefano Vassere. 
Info: invito ; bibliografia ; campusdemokratie.ch ; gioventù dibatte ; giornata Supsi 
Ascolta la registrazione: Fonoteca nazionale svizzera, file 3674 
Ascolta le ascolta le precedenti conferenze BcB: Codici e diritti 
Segui il servizio RSI: ReteDue 
 
Conferenza. Per una storia del moderno pensiero geografico 
La geografia è una disciplina tra le più antiche e, pur rinnovandosi per poter rispondere 
ai problemi del nostro tempo, è tenuta a compiere una riflessione critica sui modelli che 
l’hanno fondata. GEA-associazione dei geografi, in collaborazione con le Biblioteche 
cantonali, ha ideato un ciclo di conferenze intitolato «L’abitabilità della terra». Il primo 
incontro sulla storia del moderno pensiero geografico ha avuto luogo presso il nostro 
Istituto.  
Relatori: Fabio Lando, Claudio Ferrata e Stefano Vassere. 
Info: invito ; catalogo Sbt : Lando 
Ascolta la registrazione: Fonoteca nazionale svizzera, file 3740  
 
Presentazione. Montagne e territori ibridi tra urbanità e ruralità 
Dal volume Montagne e territori ibridi tra urbanità e ruralità a cura di Luigi Lorenzetti e 
Roberto Leggero (Mendrisio Accademy Press, 2022) emerge la necessità di leggere il 
territorio montano e le ibridazioni tra urbano e rurale attraverso un approccio 
transdisciplinare, per comprenderne gli intrecci. 
Relatori: Gianni Biondillo, Viviana Ferrario, Luigi Lorenzetti, Paola Piffaretti. 
Info: invito ; catalogo Sbt : Lorenzetti 
Ascolta la registrazione: Fonoteca nazionale svizzera, file 3741 
Segui il servizio RSI: Turné 
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Venerdì 

30 

 

Festival. Sconfinare 2022 
Sconfinare Festival ha accolto un gruppo di studenti per un evento a loro dedicato: un 
incontro con il professore Silvano Tagliagambe e con il direttore delle Biblioteche 
cantonali Stefano Vassere su tematiche legate ai concetti di antropocene, difesa 
dell’ambiente e nuovi rapporti tra biologia e tecnologia. 
Evento promosso in collaborazione con Liceo cantonale di Bellinzona, Scuola cantonale 
di commercio e Biblioteca cantonale di Bellinzona. 
Relatori: Silvano Tagliagambe e Stefano Vassere. 
Info: Sconfinare 
Segui il servizio RSI: Turné 

 

 

 

https://www.incitta.ch/wp-content/uploads/2022/10/Sconfinare-Festival-2022_Booklet.pdf
https://www.rsi.ch/play/tv/redirect/detail/15673732?startTime=975
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Martedì 

04 

 
  

Vernice mostra. Le metamorfosi dell’alfabeto. Viaggio calligrafico e letterario dalla A alla Z 
Il modo di comunicare è cambiato profondamente: scrivere una lettera a mano non è più 
ritenuto indispensabile. La calligrafia, una disciplina per secoli essenzialmente utilitaria, si 
è ritrovata così tra le pratiche artistiche desuete. Eppure non si può negare l’importanza di 
quei codici che da secoli ci permettono di comunicare per iscritto: gli alfabeti. 
La Biblioteca ha reso omaggio al tema della calligrafia, con una panoramica dalla A alla Z 
declinata secondo l’alfabeto personale e la creatività del Gruppo Calligrafia Ticino (GCT). 
Completano la mostra i libri dei membri dell’Associazione svizzera degli scrittori di lingua 
italiana (ASSI), valorizzati in quanto parte integrante della collezione della Biblioteca. 
Relatori: Enzo Pelli, Mattia Bertoldi, Lino Di Lallo e Stefano Vassere. 
Info: invito ; bibliografia Fondo ASSI ; GCT ; ASSI  
Ascolta la registrazione: Fonoteca nazionale svizzera, file 3685 
Segui il servizio RSI: ReteUno 
 

Lunedì 

10 

 

Dialoghi. Gruppo di lettura «eQuiLibri» 
Durante l’incontro si è discusso il romanzo Sortilegi di Bianca Pitzorno. 
Con il sostegno di Bibliomedia Svizzera italiana. 
Info: eQuiLibri ; catalogo Sbt : Pitzorno 

Giovedì 

13 

 

Conferenza. Alfabeti immaginari 
Evento collaterale della mostra «Le metamorfosi dell’alfabeto». 
La prima conferenza ci ha portato in viaggio nei mondi dell’invenzione linguistica e della 
pseudoscrittura, incontrando dapprima le «neografie» vale a dire i sistemi di scrittura che 
non usano lettere di alfabeti naturali e conosciuti, per poi trattare, dal punto di vista 
formale, il fenomeno della simil-scrittura, una forma non codificata e per lo più spontanea. 
Relatori: Paolo Albani, Luca Mengoni e Stefano Vassere. 
Info: invito ; catalogo Sbt : Albani ; catalogo Sbt : Mengoni 
Ascolta la registrazione: Fonoteca nazionale svizzera, file 3672 
Segui il servizio RSI: ReteDue 
 

Martedì 

25 

 

Premiazione. Concorso letterario in biblioteca «Castelli di carta» 
Durante la cerimonia presso l’Auditorium BancaStato a Bellinzona, sono stati premiati i 12 
racconti vincitori della 17a edizione, dal tema «… e adesso si ride!». 
Relatori: Davide Rigiani, Paola Piffaretti. Letture dei testi vincitori a cura di Pietro Aiani. 
Info: Castelli di carta 
Scarica i racconti vincitori: Castelli di carta 2022 
Segui il servizio RSI: ReteDue 
 

Giovedì 

27 

 

Conferenza. Una lupa per nutrice. L’origine di Roma e di un’immagine simbolo 
La lupa che allatta Romolo e Remo è un’immagine iconica di eccezionale fortuna che ha 
trovato larghissimo riscontro nel mondo antico come in quello moderno. Il gruppo scultoreo 
è una delle opere in bronzo simbolo dei Musei Capitolini, di cui è stata presentata la genesi 
attraverso il confronto con le iconografie monetali di Roma antica. 
Evento promosso dall’AICC-DSI. 
Relatori: Francesca Ceci, Benedino Gemelli e Paola Piffaretti. 
Info: invito 
Ascolta la registrazione: Fonoteca nazionale svizzera, file 3742  

 

 

 

https://www.sbt.ti.ch/all/evento/54104.pdf
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/FondoASSI.pdf
https://enzopelli.jimdofree.com/calligrafia-in-ticino/
https://associazionescrittori.ch/
https://www.fonoteca.ch/catalog/FILE3685
https://www.rsi.ch/play/radio/redirect/detail/15743662?startTime=809
https://equilibribellinzona.wordpress.com/
https://aleph.sbt.ti.ch/F?local_base=SBT01&func=find-c&ccl_term=SYS=000965000
https://www.sbt.ti.ch/all/evento/54105.pdf
https://aleph.sbt.ti.ch/F?local_base=SBT01&func=find-c&ccl_term=WRD=paolo%20albani
https://aleph.sbt.ti.ch/F?local_base=SBT01&func=find-c&ccl_term=WRD=luca%20mengoni
https://www.fonoteca.ch/catalog/FILE3672
https://www.rsi.ch/rete-due/programmi/cultura/alphaville/Gli-alfabeti-immaginari-15647596.html
http://www.castellidicarta.ch/
https://bibliotecadigitale.ti.ch/permalink/f/3fcf8m/41CSI_CUMULUS_LBD_CASTELLIDC1263
https://www.rsi.ch/play/radio/redirect/detail/15735991?startTime=337
https://www.sbt.ti.ch/all/evento/54107.pdf
https://www.fonoteca.ch/catalog/FILE3742
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Martedì 

8 

 

Conferenza. Alfabeti magici. Dalle iniziali medievali alla poesia visiva e all’arte 
concettuale del Novecento 
Un viaggio alla scoperta del dinamismo della scrittura che, acquisendo una propria 
materialità iconica, può diventare una realtà autonoma e una magia verbovisiva. 
Per il ciclo «Le metamorfosi dell’alfabeto». 
Relatori: Paola Bozzi, Carole Haensler e Paola Piffaretti. 
Info: invito ; catalogo Sbt : Le lettere magiche 
Ascolta la registrazione: Fonoteca nazionale svizzera, file 3690 
Segui il servizio RSI: ReteDue 

 
Giovedì 

10 

 

Conferenza. Carta e/o digitale: matrimonio di convenienza? 
Per secoli il documento cartaceo è stato garante di diritti e di valori; oggigiorno la 
digitalizzazione ha stravolto queste certezze. Se un tempo «carta canta(-va)», tale 
compito è ora affidato a bits e bytes.  
Per i cicli «Il futuro digitale prossimo venturo» e «Codici e diritti». 
Relatori: Simone Albisetti, Edoardo Beretta, Gianni Cattaneo, Roy Garré, Alessio 
Petralli e Stefano Vassere. 
Info: invito 
Ascolta la registrazione: Fonoteca nazionale svizzera, file 3703 
Ascolta le precedenti conferenze: Codici e diritti 
Segui il servizio RSI: ReteDue 

 
Fino al 

10 

 
  

Mostra. Le metamorfosi dell’alfabeto. Viaggio calligrafico e letterario dalla A alla Z 
Il modo di comunicare è cambiato profondamente: la calligrafia, una disciplina per 
secoli essenzialmente utilitaria, si è ritrovata tra le pratiche artistiche desuete. Eppure 
non si può negare l’importanza di quei codici che ci permettono di comunicare per 
iscritto: gli alfabeti. 
Info: invito ; bibliografia Fondo ASSI ; GCT ; ASSI  
Ascolta la registrazione: Fonoteca nazionale svizzera, file 3685 
Segui il servizio RSI: ReteUno 

 
Lunedì 

14 

 

Dialoghi. Gruppo di lettura «eQuiLibri» 
Durante l’incontro si è discusso il romanzo La famiglia Winshaw di Jonathan Coe. 
Con il sostegno di Bibliomedia Svizzera italiana. 
Info: eQuiLibri ; catalogo Sbt : Coe 

 
Lunedì 

14 

 

Conferenza. Convivere con le macchine intelligenti 
Ripercorrendo i passi che hanno plasmato l’evoluzione dell’intelligenza artificiale 
sono state presentate le sfide che le macchine intelligenti pongono all’essere umano. 
Per il ciclo «Caso e necessità» del Liceo cantonale di Bellinzona e della Fondazione 
Sasso Corbaro. 
Relatori: Nello Cristianini, Arno Gropengiesser, Lucia Orelli e Paola Piffaretti. 
Info: locandina ;  bibliografia ; ciclo Caso e necessità 
Ascolta la registrazione: Fonoteca nazionale svizzera, file 3753 

 
Martedì 

15 

 

Vernice mostra. Il cinema nel manifesto 
In collaborazione con Castellinaria - Festival del cinema giovane, la Sezione di grafica 
del Centro scolastico per le industrie artistiche (CSIA) ha proposto una mostra dei 
manifesti che, per undici edizioni del Festival (dal 2009 al 2019), sono stati progettati 
dai propri studenti. fino al 25 novembre 2022. 
Visita guidata a cura di: Michela Grünenfelder, Giorgina Gaffurini e Paola Piffaretti. 
Info: invito ; CSIA ; Castellinaria 
Segui il servizio RSI: Il Quotidiano 

 

https://www.sbt.ti.ch/all/evento/54257.pdf
https://aleph.sbt.ti.ch/F?local_base=SBT01&func=find-c&ccl_term=SYS=000990657
https://www.fonoteca.ch/catalog/FILE3690
https://www.rsi.ch/g/15695539?f=podcast-shows
https://www.sbt.ti.ch/all/evento/54600.pdf
https://www.fonoteca.ch/catalog/FILE3703
https://www.fonoteca.ch/cgi-bin/oecgi4.exe/inet_fnbasesearch?SEARCH_LINE=codici+e+diritti&LNG_ID=ITA&N_FLAG=1
https://www.rsi.ch/g/15776512?f=podcast-shows
https://www.sbt.ti.ch/all/evento/54104.pdf
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/FondoASSI.pdf
https://enzopelli.jimdofree.com/calligrafia-in-ticino/
https://associazionescrittori.ch/
https://www.fonoteca.ch/catalog/FILE3685
https://www.rsi.ch/g/15678106?f=podcast-shows
https://equilibribellinzona.wordpress.com/
https://aleph.sbt.ti.ch/F?local_base=SBT01&func=find-c&ccl_term=SYS=000478481
https://www.sbt.ti.ch/all/evento/54605.pdf
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/Intelligenza_artificiale.pdf
https://www.liceobellinzona.ti.ch/fileadmin/licbel/files/2022_2023_Prognosi_e_destino.pdf
https://www.fonoteca.ch/catalog/FILE3753
https://www.sbt.ti.ch/all/evento/54622.pdf
https://www.csia.ti.ch/
https://www.castellinaria.ch/
https://www.rsi.ch/play/tv/redirect/detail/15789577?startTime=2110


 

Giovedì 

24 

 

Conferenza. Alfabeti antichi. Dalle civiltà del mare Egeo agli abitanti delle terre 
ticinesi 
Un viaggio nel passato alle origini dell’alfabeto: grazie allo studio delle iscrizioni 
rinvenute nelle regioni del mare Egeo e di quelle, più vicine a noi geograficamente, 
dei popoli insediatisi nelle terre ticinesi, si sono potute individuare affinità, continuità 
e differenze tra le culture epigrafiche. Per il ciclo «Le metamorfosi dell’alfabeto». 
Relatori: Simonetta Biaggio-Simona, Romeo Dell’Era, Stefano Vassere. 
Info: invito ; catalogo Sbt : Iscrizioni romane 
Ascolta la registrazione: Fonoteca nazionale svizzera, file 3754 
 

Martedì 

29 

 

Presentazione. I gomitoli di Margot. Viaggio nel diario di una bambina ad alto 
potenziale cognitivo. 
I pensieri di Margot sono dei gomitoli che si dipanano nella sua mente 
ingarbugliandosi ogni tanto, rendendole difficile la concentrazione e il rapporto con 
le persone che la circondano. Partendo dal libro I gomitoli di Margot di Aline Esposito 
(Bellinzona, CERDD, 2022), è stato affrontato il tema delle persone ad alto potenziale 
cognitivo. 
Relatori: Daniele Parenti, Aline Esposito, Mattia Mengoni, Paola Piffaretti. 
Info: invito ; catalogo Sbt : I gomitoli di Margot 
Ascolta la registrazione: Fonoteca nazionale svizzera, file 3743 
Leggi la presentazione del progetto: ScuolaLab 
Segui il servizio RSI: ReteDue 

 

 

 

https://www.sbt.ti.ch/all/evento/54599.pdf
https://aleph.sbt.ti.ch/F?local_base=SBT01&func=find-c&ccl_term=SYS=000992029
https://www.fonoteca.ch/catalog/FILE3754
https://www.sbt.ti.ch/all/evento/54602.pdf
https://aleph.sbt.ti.ch/F?local_base=SBT01&func=find-c&ccl_term=SYS=00995762
https://www.fonoteca.ch/catalog/FILE3743
https://scuolalab.edu.ti.ch/temieprogetti/gomitoli-di-margot
https://www.rsi.ch/g/15743833?f=podcast-shows
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Venerdì 

2 

 

Incontro. X. Il tabù e lo stigma per le vittime, e molto altro ancora 
Attraverso la testimonianza di Valentina Mira, autrice del romanzo X (Roma, Fandango, 
2021), sono state esplorate le traumatiche conseguenze della violenza sessuale: dal dolore 
alla vergogna, dal senso di colpa al sentimento d’abbandono. 
In collaborazione con la Divisione della giustizia e con il Centro di documentazione sociale 
della Biblioteca. L’incontro si è inserito tra le iniziative previste per i 16 giorni di attivismo 
contro la violenza di genere. 
Relatori: Valentina Mira, Angela Andolfo Filippini e Stefano Vassere. 
Info: invito ; catalogo SBT : X ; 16 giorni di attivismo in Ticino 
Ascolta la registrazione: Fonoteca nazionale svizzera, file 3776 
 

Lunedì 

5 

 

Dialoghi. Gruppo di lettura «eQuiLibri» 
Durante l’incontro si è discusso il romanzo Il pastore d’Islanda di Gunnar Gunnarsson. 
Con il sostegno di Bibliomedia Svizzera italiana. 
Info: eQuiLibri ; catalogo Sbt : Gunnarsson 
 

Martedì 

6 

 

Conferenza. Leonardo caduto dallo scaffale. Clamorosi casi nella storia dell’arte di 
scoperte casuali e necessari approfondimenti 
Nel 1966 una notizia clamorosa fece il giro del mondo: nella Biblioteca Reale di Madrid 
erano stati ritrovati (per caso) due importantissimi codici di Leonardo da Vinci creduti 
perduti. Per non parlare di Caravaggio: quanti dipinti e documenti affiorati casualmente. 
Ciclo «Caso e necessità» del Liceo cantonale di Bellinzona con la Fondazione Sasso Corbaro. 
Relatori: Marco Carminati, Emily Caroselli e Paola Piffaretti. 
Info: locandina ; bibliografia Leonardo Da Vinci 
Ascolta la registrazione: Fonoteca nazionale svizzera, file 3779 
 

Martedì 

13 

 
  

Vernice mostra. Tra terra e cielo. Le Terre del Ceneri nella Toile de Jouy 
Ispirati al paesaggio e alla storia delle Terre del Ceneri, saranno esposti i lavori creati dagli 
studenti della Sezione dei tecnologi tessili del CSIA, secondo il modello della Toile di Jouy, 
che deve il nome alla città francese poco lontana da Versailles dove ebbe sede una delle 
maggiori produzioni di cotone stampato nel XVIII e XIX secolo. Fino al 14 gennaio 2023. 
Relatori: Christian Araya, Christian Rivola, Anna Lisa Galizia e Paola Piffaretti. 
Info: invito ; CSIA ; Terre del Ceneri 
Ascolta la registrazione: Fonoteca nazionale svizzera, file 3874  
 

Giovedì 

15 

 

Concerto e letture. Tetraktys: Terra. La Natura nella musica e nella letteratura 
È tornato in Biblioteca il ciclo di incontri di musica e letteratura «Tetraktys», a cura 
dell’Associazione AMULETI. Brani musicali scelti dai ground inglesi del XVII secolo e letture 
da testi di autori quali Kavafis, Merini, Zanzotto, per coniugare le due discipline artistiche 
nel solco della Terra. 
Esecuzioni musicali con Daniele Barbato, clavicembalo; Alberto Piatti, flauto; Mattia 
Santoro, Santoro, violoncello. Letture di Alessandro Martin. Introduce Paola Piffaretti. 
Info: invito ; Amuleti 
Ascolta la registrazione: Fonoteca nazionale svizzera, file 3783 
 

Martedì 

20 

 

Presentazione. In Svizzera. Alla ricerca di Helvetia 
Le montagne, i laghi, le città. I personaggi storici, i miti e i simboli. Nel romanzo di viaggio 
In Svizzera. Sulle tracce di Helvetia (Mendrisio, Gabriele Capelli Editore, 2022), Lorenzo 
Sganzini racconta luoghi noti della Svizzera, tra cui Bellinzona, dove rievoca il passaggio 
di Romani, Goti, Longobardi e si sofferma sugli acquerelli di Turner, con la sequenza dei 
tre castelli e l’ombra di secoli di storia a fare da sfondo. 
Relatori: Mario Branda, Jonas Marti, Lorenzo Sganzini e Stefano Vassere. 
Info: invito ; catalogo Sbt : In Svizzera 
Ascolta la registrazione: Fonoteca nazionale svizzera, file 3820 
Segui il servizio RSI: Turné 

 

 

 

https://www.sbt.ti.ch/all/evento/54935.pdf
https://aleph.sbt.ti.ch/F?local_base=SBT01&func=find-c&ccl_term=SYS=000967915
https://www3.ti.ch/COMUNICAZIONI/214610/20221111UDIV-SG-Flyer%20violenza%20domestica.pdf
https://www.fonoteca.ch/catalog/FILE3776
https://equilibribellinzona.wordpress.com/
https://aleph.sbt.ti.ch/F?local_base=SBT01&func=find-c&ccl_term=SYS=000841022
https://www.sbt.ti.ch/all/evento/54936.pdf
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/Leonardo_da_Vinci.pdf
https://www.fonoteca.ch/catalog/FILE3779
https://www.sbt.ti.ch/all/evento/55097.pdf
https://www.csia.ti.ch/
https://laviadelceneri.ch/it/progetto/le-terre-del-ceneri/
https://www.fonoteca.ch/catalog/FILE3874
https://www.sbt.ti.ch/all/evento/55098.pdf
https://www.amuleti.ch/chi-siamo/
https://www.fonoteca.ch/catalog/FILE3783
https://www.sbt.ti.ch/all/evento/55375.pdf
https://aleph.sbt.ti.ch/F?local_base=SBT01&func=find-c&ccl_term=SYS=000997167
https://www.fonoteca.ch/catalog/FILE3820
https://www.rsi.ch/play/tv/redirect/detail/15781372?startTime=676
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