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Retrospettiva bibliografica  
della Biblioteca cantonale Bellinzona 
 

Gennaio 

 

Esposizione bibliografica mensile "Biblio 2030". Gennaio 2022 
Il nostro Istituto, prendendo spunto dall’Agenda 2030 dell’ONU, ha proposto 
per tutto il 2022 delle selezioni bibliografiche ispirate alle Giornate 
internazionali e ai #17 Obiettivi per lo sviluppo sostenibile. Si è iniziato con la 
Giornata della memoria e con una bibliografia aggiornata alle ultime 
pubblicazioni presenti nel catalogo del Sistema bibliotecario ticinese (SBT).  
Di più: bibliografia 

 

Febbraio 

 

Esposizione bibliografica mensile "Biblio 2030". Febbraio 2022 
Si è proseguito a febbraio con la Giornata delle lingue madri (#4 istruzione di 
qualità) e la Giornata della giustizia sociale (#1 La povertà; #2 La fame; #5 La 
parità di genere; #10 Ridurre le disuguaglianze; #16 Pace giustizia e istituzioni 
solide). 

 

 
 
 

Bibliografia. Diversità cognitiva 
In occasione della serata Diversità cognitiva e cultura. Influssi del periodo di 
confinamento (9 febbraio 2022), il Centro documentazione sociale (CDS) ha 
proposto un aggiornamento della bibliografia su cultura e diversità, redatta nel 
2019 per l’incontro Oltre la diversità. Quando la scrittura crea relazione.  
Di più: bibliografia 
 
Bibliografia. Manuali Hoepli di ambito medico 
Prendendo spunto dalla presentazione del Quaderno didattico della SUPSI/DFA 
Scuola tra emergenza e quotidianità. Risorse storico-educative per riflettere su 
pedagogia e pandemia, del 13 gennaio 2022, nella quale era stata data rilevanza 
anche al Manuale Hoepli di Angelo Repossi L’igiene scolastica (1889), il nostro 
Istituto ha presentato una selezione di Manuali Hoepli di ambito medico facenti 
parte del Fondo Hoepli. 
Di più: bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/Bibliografia_completa_Giornata_della_memoria_2022.pdf
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/cds/bibliografie/handicap/Diversita_cognitiva.pdf
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/Bibliografia_completa_Hoepli_ambito_medico_febbraio_2022.pdf


Marzo 

 

Esposizione bibliografica mensile «Biblio 2030». Marzo 2022 
Si è proseguito il 21 marzo con la Giornata internazionale per l’eliminazione della 
discriminazione razziale (#10 Ridurre le disuguaglianze; #16 Pace, giustizia e 
istituzioni forti); il 22 marzo con la Giornata mondiale dell’acqua (#6 Acqua pulita e 
igiene; #12 Consumo e produzione responsabile). 
Di più: bibliografia sulla pace ; bibliografia oro blu 
 

 

Biblioweekend. Biblioteche aperte in tutta la Svizzera 
All’insegna del motto «Volere la luna», dal 25 al 27 marzo 2022 ha avuto luogo la 
prima edizione nazionale di Biblioweekend, promossa da Bibliosuisse, alla quale hanno 
aderito molte biblioteche di tutta la Svizzera, tra cui il nostro Istituto con una serata 
dedicata al bookcrossing e con una bibliografia ispirata... alla luna! 
Di più: bibliografia 
 

 

Esposizione bibliografica. Pier Paolo Pasolini 
Nel centenario della nascita, la Biblioteca ha ricordato Pier Paolo Pasolini (1922-1975), 
intellettuale di raro spessore, scrittore, poeta, giornalista, sceneggiatore e regista 
italiano, scomparso in circostanze tragiche il 2 novembre 1975. A distanza di decenni, 
la forza di denuncia dei suoi scritti e la grande bellezza e potenza della sua parola 
sono di assoluta attualità, come lo è del resto la sua produzione cinematografica. 
Di più: bibliografia 
 
 

Aprile  
Esposizione bibliografica mensile «Biblio 2030». Aprile 2022 
Si è proseguito il 7 aprile con la Giornata internazionale per la salute (#3 Salute e 
benessere).  
Di più: bibliografia 
 
 

 

 

Esposizione bibliografica. Remo Fasani a cent’anni dalla nascita 
Il nostro Istituto ha proposto una selezione di testi presenti nelle quattro biblioteche 
cantonali per ricordare il poeta mesolcinese nel centenario della sua nascita 
(31.03.1922 - 27.09.2011). 
Di più: bibliografia 
 
 

 

Bibliografia. Identità di genere 
In occasione della rassegna «Generando: visioni di genere», un progetto di Percento 
culturale Migros (marzo-giugno 2022), la Biblioteca ha proposto una bibliografia per 
favorire il dialogo sul tema dell’identità. 
Di più: bibliografia 
 
 

https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/Pacifismo.pdf
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/Acqua_2022.pdf
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/Volere_la_luna.pdf
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/Pasolini_2022.pdf
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/Salute.pdf
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/Fasani.pdf
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/Identita_genere.pdf


 

Bibliografia. Giovanni Pascoli 
In occasione dell’anniversario di Giovanni Pascoli (110 anni della sua scomparsa), la 
Biblioteca ha deciso di omaggiare il poeta, nonché accademico e critico letterario 
italiano, proponendo una bibliografia inerente al fondo librario pascoliano. 
Di più: bibliografia 
 
 

 

Esposizione bibliografica. La crisi in Ucraina, l’Europa e la Svizzera 
La bibliografia, allestita dalle Biblioteche cantonali di Bellinzona e Lugano, si riferisce 
a documenti presenti nel catalogo cantonale del Sistema bibliotecario ticinese (SBT). 
Non si tratta di una rassegna esaustiva, ma di una semplice lista di spunti di lettura 
attorno al tema della guerra in Ucraina.  
Di più: bibliografia 
 
 

 

Festival. Storie controvento 2022 
Nell’ambito del Festival di letteratura per ragazzi «Storie controvento», in programma 
dal 27 al 30 aprile, la Biblioteca ha ospitato una serie di incontri con autori e di 
laboratori, rivolti esclusivamente agli studenti di scuola media. 
Di più: bibliografia 
 
 

Maggio 

 

Esposizione bibliografica mensile «Biblio 2030». Maggio 2022 
Si è proseguito il 20 maggio con la Giornata mondiale delle api, il 22 maggio 
con la Giornata internazionale della biodiversità e dal 30 maggio al 5 giugno con 
la Settimana europea per lo sviluppo sostenibile e la Giornata mondiale 
dell’ambiente (#11 Città e comunità sostenibili, #12 Consumo e produzione 
responsabili, #13 Lotta contro il cambiamento climatico, #15 Vita sulla terra). 
Di più: bibliografia biodiversità ; bibliografia apicoltura ; bibliografia sviluppo 
sostenibile 
 

 Bibliografia. Il procedimento penale. Protagonisti e narrazione 
Nell’ambito delle Finestre culturali 2022 intitolate «Codici e diritti» e in occasione della 
prima conferenza dedicata a Il procedimento penale: protagonisti e narrazione, la 
Biblioteca cantonale di Bellinzona ha presentato il proprio fondo di diritto penale. 
Di più: bibliografia 
 

 
 
 

Bibliografia. Diritto ed economia tra carta e digitale 
Nell’ambito delle Finestre culturali 2022 intitolate «Codici e diritti» e in occasione della 
seconda conferenza dedicata a Diritto ed economia tra carta e digitale, il nostro Istituto 
ha redatto una bibliografia essenziale sul tema proposto: la digitalizzazione nei settori 
del notariato, della finanza e della carta moneta. 
Di più: bibliografia 

 

 

Esposizioni bibliografiche. Anniversari di Giovanni Verga e Dino Buzzati 
A 100 anni dalla scomparsa di Giovanni Verga (1840-1922), principale 
esponente del Verismo italiano, e a 50 da quella di Dino Buzzati (1906-1972), 
poliedrico poeta, scrittore e drammaturgo, sono stati ricordati i due grandi 
autori italiani con un'ampia selezione di opere. 
Di più: bibliografia Verga ; bibliografia Buzzati 
 

https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/Pascoli.pdf
https://www.sbt.ti.ch/dep/lubc/bibliografia_2022_03_bclu_ucraina.pdf
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/Storie_controvento_2022.pdf
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/Biodiversita.pdf
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/Api.pdf
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/Sostenibilita.pdf
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/Sostenibilita.pdf
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/Diritto_penale.pdf
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/Diritto_economia.pdf
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/Verga.pdf
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/Buzzati_2022.pdf


 

Bibliografia. ChiassoLetteraria 2022 
Il Festival internazionale di letteratura ChiassoLetteraria 2022, che si è tenuto 
dall’11 al 15 maggio, è stato dedicato al tema dei «Porti». Abbiamo presentato 
una selezione di testi degli autori invitati, disponibili presso le biblioteche del 
Sistema bibliotecario ticinese (SBT). 
Di più: bibliografia 
 
 

   Giugno 

     
 
 

Esposizione bibliografica mensile «Biblio 2030». Giugno 2022 
Si è proseguito dal 30 maggio al 5 giugno con la Settimana europea per lo 
sviluppo sostenibile e la Giornata mondiale dell’ambiente (#11 Città e comunità 
sostenibili, #12 Consumo e produzione responsabili, #13 Lotta contro il 
cambiamento climatico, #15 Vita sulla terra) e il 20 giugno con la Giornata 
mondiale del rifugiato (#5 Parità di genere, #10 Ridurre le disuguaglianze). 
Di più: bibliografia sviluppo sostenibile ; bibliografia rifugiato 

 

 
 
 

 Bibliografie. Leonardo Sciascia e Friedrich Dürrenmatt 
In occasione della conferenza su Leonardo Sciascia e la presentazione del progetto 
Sciascia Dürrenmatt 100. Un’umana commedia, in collaborazione con il Centre 
Dürrenmatt Neuchâtel, la Fondazione Sciascia e la SCC, sono state aggiornate le due 
bibliografie. 
Di più: bibliografia Sciascia ; bibliografia Dürrenmatt 
 

 

     
 
 

Bibliografia. Giornata mondiale senza tabacco 
La ricorrenza è stata istituita il 31 maggio 1988 dall’Organizzazione mondiale della 
sanità (OMS), per sottolineare l’importanza di smettere di fumare, o quanto meno di 
limitare il consumo di tabacco. Il Centro di documentazione sociale (CDS) della 
Biblioteca cantonale di Bellinzona ha presentato una bibliografia aggiornata. 
Di più: bibliografia 
 
 

 

Luglio 

 
 
 
 

Agosto 

 
 
 
 
 
Bibliografia. Johannes Brahms 
Per la conferenza introduttiva di Montebello Festival tenutasi il 4 luglio 2022 e 
intitolata Brahms, il progressista, quale omaggio al compositore, pianista e direttore 
d’orchestra tedesco Johannes Brahms, scomparso 125 anni fa, è stata redatta una 
selezione di titoli dal catalogo del Sistema bibliotecario ticinese (SBT). 
Di più: bibliografia 
 
 

 

 

 
       Esposizione bibliografica estiva «Vacanze in arrivo...» 

Durante i mesi di luglio e agosto, vi abbiamo proposto nella Piazza interna una 
selezione bibliografica ispirata al tema del viaggio, prendendo spunto da due centri 
d’interesse della Biblioteca: «Letteratura di viaggio» e «Viaggi». Nel primo, con le 
parole di viaggiatori appassionati riviviamo le loro avventure, ascoltiamo voci 
lontane, nel secondo troviamo opere riguardanti vari paesi, guide turistiche e atlanti. 

https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/ChiassoLetteraria2022.pdf
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/Sostenibilita.pdf
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/Rifugiati.pdf
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/Sciascia.pdf
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/Duerrenmatt.pdf
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/cds/bibliografie/dipendenze/Tabacco_5.2022.pdf
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/Brahms.pdf


   Settembre 

 

Esposizione bibliografica mensile «Biblio 2030». Settembre 2022 
Si è proseguito l’8 settembre con la Giornata internazionale dell’alfabetizzazione per 
proseguire il 15 settembre con la Giornata internazionale della democrazia (#4 
Istruzione di qualità, #10 ridurre le disuguaglianze, #16 Pace, giustizia e istituzioni 
solide). 
Di più: bibliografia alfabetizzazione ; bibliografia democrazia 

 

Festival. Babel 2022 Ekphrasis 
La 17ª edizione del Festival di letteratura e traduzione Babel ha trattato il rapporto 
tra la scrittura e le altre arti. Il nostro Istituto ha collaborato, ospitando i workshop 
di traduzione, la mostra dell’illustratrice Johanna Schaible e allestendo una selezione 
delle opere degli scrittori ospiti al festival. 
Di più: bibliografia 
 

   Ottobre 

 

Esposizione bibliografica mensile «Biblio 2030». Ottobre 2022 
Il 27 ottobre ricorre la Giornata mondiale per il patrimonio audiovisivo (#4 Istruzione 
di qualità); la selezione bibliografica si è ispirata alla mostra «Vestire il cinema» prevista 
a Castelgrande. 
Di più: bibliografia 
 
 

 

Bibliografia. Allattamento e svezzamento 
Dal 17 al 24 settembre 2022 si è svolta la Settimana mondiale dell’allattamento, per 
sottolinearne l’importanza e favorire le donne che desiderano farlo fornendo loro 
sostegno, chiarimenti e condizioni ideali. 
Di più: bibliografia 
 
 

 

Bibliografia. Beppe Fenoglio 
Selezione di testi di e su Beppe Fenoglio presenti nel catalogo del Sistema bibliotecario 
ticinese (SBT), per ricordare il centenario della nascita dello scrittore italiano avvenuta 
ad Alba, in Piemonte, il 1° marzo 1922. 
Di più: bibliografia 
 
 

 

Bibliografia. Fondo ASSI  
Nell’ambito della mostra Le metamorfosi dell’alfabeto, sono stati esposti anche i libri 
dei membri dell’Associazione svizzera degli scrittori di lingua italiana (ASSI), 
valorizzati in quanto parte integrante della collezione della Biblioteca. 
Di più: bibliografia 

 
 
 
 
 

https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/Alfabetizzazione.pdf
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/Democrazia.pdf
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/Babel_2022.pdf
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/Vestire_cinema.pdf
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/Allattamento.pdf
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/Fenoglio.pdf
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/FondoASSI.pdf


  

      Bibliografia. Leonardo da Vinci 
La conferenza di Marco Carminati Leonardo caduto dallo scaffale.  Clamorosi casi nella 
storia dell’arte di scoperte casuali e necessari approfondimenti del 6 dicembre 2022, 
ha offerto lo spunto per aggiornare la selezione bibliografica su Leonardo da Vinci. 
Di più: bibliografia 

 

   Novembre 

      

Esposizione bibliografica mensile «Biblio 2030». Novembre 2022 
Si è proseguito il 14 novembre con la Giornata mondiale del diabete (#3 Salute e 
benessere). 
Di più: bibliografia 
 
 

      

Notte del racconto 2022. Metamorfosi 
La Notte del racconto 2022, promossa dall’Istituto svizzero media e ragazzi (ISMR) e 
da Bibliomedia Svizzera in partenariato con Unicef, si è tenuta in tutta la Svizzera 
venerdì 11 novembre. Il filo conduttore delle letture sono state le metamorfosi e per 
l’occasione abbiamo proposto alcune bibliografie. 
Di più: bibliografia 
 

     

Bibliografie. 
Prendendo spunto dal programma 2022/2023 del Teatro sociale Bellinzona (TSB) e da 
quello dei circoli del cinema ticinesi con l’omaggio a Patricia Highsmith, sono state 
proposte due bibliografie. 
Di più: bibliografia TSB ; bibliografia Highsmith 
 

   Dicembre 

      

Esposizione bibliografica mensile «Biblio 2030». Dicembre 2022 
Il 10 dicembre ricorre la Giornata internazionale dei diritti umani mentre il 18 dicembre 
la Giornata internazionale della migrazione (#1 Sconfiggere la povertà, #2 Sconfiggere 
la fame, #8 Lavoro dignitoso e crescita economica, #10 Ridurre le disuguaglianze, #16 
Pace, giustizia e istituzioni solide). 
Di più: bibliografia diritti umani ; bibliografia minori e migrazione 
 

      

Bibliografia. Intelligenza artificiale 
In occasione della conferenza di Nello Cristianini Convivere con le macchine intelligenti 
del 14 novembre 2022, il nostro Istituto ha proposto una bibliografia sul tema 
dell’intelligenza artificiale e su alcuni aspetti sociali legati ad essa. Volumi disponibili 
nel catalogo del Sistema bibliotecario ticinese (SBT). 
Di più: bibliografia 

 

 

 

 

https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/Leonardo_da_Vinci.pdf
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/Diabete.pdf
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/Notte_racconto_2022.pdf
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/Teatro_sociale.pdf
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/Highsmith.pdf
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/Diritti_umani.pdf
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/Minori_migrazione_2022.pdf
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/Intelligenza_artificiale.pdf
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