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Retrospettiva bibliografica  
della Biblioteca cantonale Bellinzona 
 

Gennaio 

 

100 anni dalla nascita e 30 anni dalla scomparsa di Friedrich Dürrenmatt 
La Biblioteca cantonale di Bellinzona ha ricordato Friedrich Dürrenmatt in occasione 
di due importanti anniversari: in poche settimane a cavallo fra il 2020 e il 2021 si 
sono celebrati i 100 anni dalla nascita (5 gennaio 1921) e i 30 anni dalla scomparsa 
(14 dicembre 1990) del grande intellettuale svizzero. Di più: bibliografia 
 

 

100 anni dalla nascita di Leonardo Sciascia 
Leonardo Sciascia, di cui l’8 gennaio si è celebrato il centenario della nascita, è stato 
uno scrittore, giornalista, saggista, drammaturgo, poeta, politico, critico d’arte e 
insegnante italiano. Spirito libero e anticonformista, lucidissimo e impietoso critico 
del nostro tempo, Sciascia è una delle grandi figure del Novecento italiano ed europeo. 
Di più: bibliografia 

 

Febbraio 

 

Letteratura per ragazzi 2020 
Quale complemento alla mostra bibliografica sulla narrativa 2020, il nostro Istituto 
ha esposto anche le novità del settore per ragazzi acquisite lo scorso anno, mentre 
la bibliografia di riferimento è arricchita da un breve approfondimento sul tema della 
letteratura destinata ai più giovani. Di più: bibliografia 

 
Marzo 

 

50 anni del suffragio femminile in Svizzera 
Il 7 febbraio 1971, 53 anni dopo la Germania, 52 dopo l’Austria, 27 dopo la Francia 
e 26 dopo l’Italia, la Svizzera accorda il diritto di voto e di eleggibilità alle donne. 
Ricordiamo il 50° anniversario dell’introduzione del suffragio femminile a livello 
federale con una selezione di documenti dal catalogo del Sistema bibliotecario 
ticinese (Sbt). Di più: bibliografia 

 
 

 

Libro o film? 
Ci sono persone che non sostituirebbero mai il piacere dato dalla lettura di un buon 
libro con il grande schermo e altre che, invece, ritengono il film il miglior mezzo per 
rappresentare pienamente una bella storia. Voi da che parte state? È possibile amare 
entrambi? Di più: bibliografia 

 

https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/Duerrenmatt.pdf
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/Sciascia.pdf
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/Lett_ragazzi_2020.pdf
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/Suffragio_femminile_Svizzera.pdf
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/Film_vs_libro.pdf


Aprile 

 

Autismo 
Il 2 aprile ricorre la Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo. Per 
sensibilizzare sulla situazione delle persone affette da questa malattia. Il Centro di 
documentazione sociale (Cds) ha ricordato questa giornata proponendo una 
bibliografia sul tema, in particolare con un capitolo sull’autismo infantile e una 
sezione sui vari approcci terapeutici ed educativi. Da ultimo, è stata offerta una 
selezione di romanzi e film sul tema. Di più: bibliografia 

 
Maggio 

 

Lavoro e formazione 
In collaborazione con la Città dei Mestieri della Svizzera italiana con sede a Bellinzona, 
la Biblioteca ha indagato il tema del lavoro e della formazione, elaborando una 
bibliografia su quanto posseduto al riguardo dal Sistema bibliotecario ticinese (Sbt) e 
dalle biblioteche universitarie ticinesi sulla piattaforma SLSP (Swiss Library Service 
Platform). Di più: bibliografia 
 

 

Giorgio Orelli 1921 - 2021. Il centenario della nascita 
Una selezione delle pubblicazioni, a cura della Documentazione regionale ticinese 
(Drt), per commemorare il centenario della nascita di Giorgio Orelli (Airolo, 25 maggio 
1921 – Bellinzona, 10 novembre 2013) il più importante scrittore, poeta e traduttore 
svizzero di lingua italiana. Di più bibliografia 
 

 

Napoleone Bonaparte, 200 anni dopo il "mortal sospiro" 
200 anni fa, il 5 maggio 1821, durante l’esilio nell’isola di Sant’Elena moriva 
Napoleone Bonaparte. La Biblioteca cantonale di Bellinzona ha proposto una 
esposizione e una bibliografia ragionata di documenti presenti nel catalogo del 
Sistema bibliotecario ticinese (Sbt). Di più: bibliografia 

 

Giugno 

 

Escursioni in Ticino 
L’estate è alle porte: è il momento ideale per programmare una gita in montagna.  
La Biblioteca ha selezionato alcuni testi per aiutarvi nella scelta della prossima meta. 
Di più: bibliografia 

 
 

 

 

Ludwig van Beethoven 
250 + 1: non è troppo tardi per ricordare il 250mo anniversario della nascita di Ludwig 
van Beethoven (1770-1827). Una ricca bibliografia sulla sua vita e opera, tratta da 
quanto possiede al riguardo il Sistema bibliotecario ticinese (Sbt), è la giusta 
celebrazione di un genio della musica fra i più importanti e più eseguiti, anche ai nostri 
giorni. Di più: bibliografia 
 

https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/cds/bibliografie/handicap/Autismo.pdf
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/Lavoro_formazione.pdf
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/Orelli.pdf
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/Napoleone.pdf
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/Escursioni_Ticino.pdf
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/Beethoven.pdf


 

Minori migranti 
In occasione della presentazione del progetto di narrazione trans-mediale Amani, 
promosso dall’Associazione Franca con Nucleo Meccanico, il Centro documentazione 
sociale (Cds) nostro Istituto ha preparato una bibliografia sul tema, strettamente 
attuale, dei minori migranti, contenente anche informazioni complementari a quelle 
già trattate in due precedenti bibliografie (Diritti del bambino, del 2019, e Diritto e 
migrazione, del 2020). Di più: bibliografia 

 
Luglio 

 

Giochi e passatempi per l’estate 
Con l’arrivo dell’estate, tempo di vacanze e di stare in famiglia, non è sempre semplice 
trovare nuove idee e stimoli per affrontare le lunghe e calde giornate estive o quelle 
di pioggia rinchiusi in casa. Eccovi una bibliografia con spunti di giochi e passatempi 
per ogni occasione, per allenare non solo il corpo ma anche la mente con l’obiettivo 
di trascorrere degli spensierati momenti in compagnia. Di più: bibliografia 
 

 

Il viaggio / In viaggio 
Dopo aver potuto viaggiare per molti mesi soltanto con la mente tra le pagine dei libri, 
è stato di nuovo possibile programmare i propri viaggi. Grazie alla letteratura, la 
Biblioteca vi ha suggerito nuove destinazioni ispirate alle acquisizioni dei settori 
«Letteratura di viaggio» e «Viaggi» effettuate dal 2019 al 2021. Di più: bibliografia 
 

 
Agosto:      Buona lettura! 

 
 
Settembre 

 

L’11 settembre e i suoi recenti sviluppi in Afghanistan 
Sono trascorsi 20 anni dagli attentati dell’Isis alle torri gemelle e dall’invasione 
dell’Afghanistan da parte degli Stati Uniti. Vi proponiamo un aggiornamento della 
bibliografia redatta del 2016, con particolare attenzione ai recenti eventi in 
Afghanistan. Di più: bibliografia 
 

 

Babel 2021, Babele 
Una babele di lingue e di popoli: la 16ª edizione del Festival di letteratura e traduzione 
Babel, tenutasi a Bellinzona dal 10 al 12 settembre 2021, ha parlato di moltiplicazione 
delle lingue, di contaminazioni, di dispersione. Anche quest’anno il nostro Istituto  
ha realizzato una bibliografia delle opere degli scrittori e dei traduttori ospiti del 
Festival. Di più: bibliografia 

https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/cds/bibliografie/bambini/Diritti_bambini_e_adolescenti_2019.11.20.pdf
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/Diritto_migrazione.pdf
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/Diritto_migrazione.pdf
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/Minori_migrazione.pdf
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/GiochiPassatempi.pdf
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/Viaggio_2021.pdf
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/11_settembre_Afghanistan.pdf
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/Babel_2021.pdf


  

Ottobre 

 

Alzheimer 
Il 21 settembre ricorre la Giornata mondiale dell’Alzheimer. Il Centro di 
documentazione sociale (Cds) ha proposto per l’occasione una bibliografia sul tema, 
presentando una selezione dal catalogo del Sistema bibliotecario ticinese (Sbt).  
Di più: bibliografia 
 
 

 

Sostenibilità 
Prendendo spunto dalla Settimana europea della sostenibilità 2021 (22-26 settembre), 
la Biblioteca ha esposto i documenti degli ultimi dieci anni presenti nel suo catalogo 
sul tema dello sviluppo sostenibile. Di più: bibliografia 

 

Novembre 
 

Dante Alighieri 
In occasione del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, la Biblioteca 
cantonale di Bellinzona ha deciso di omaggiare l’autore della Divina Commedia 
proponendo una bibliografia inerente il fondo librario dantesco disponibile in sede. 
Di più: bibliografia 

 

Dicembre 
 

Romanzi in lingua originale 
Nel corso del 2021 il nostro Istituto ha rinnovato i fondi di letteratura in lingua francese, 
inglese e tedesca. Eccovi la selezione delle principali novità: bienvenu, welcome, 
willkommen! Di più: francese ; inglese ; tedesco 

 

 

  

  

 

 

https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/Alzheimer.pdf
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/Sviluppo_sostenibile.pdf
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/Bibliografia_Dante_completa.pdf
http://aleph.sbt.ti.ch/F?local_base=sbt01&func=find-c&ccl_term=wlb=lani+and+wln=fre+and+wdi=BZBC2021*
http://aleph.sbt.ti.ch/F?local_base=sbt01&func=find-c&ccl_term=wlb=lani+and+wln=eng+and+wdi=BZBC2021*
http://aleph.sbt.ti.ch/F?local_base=sbt01&func=find-c&ccl_term=wlb=lani+and+wln=ger+and+wdi=BZBC2021*
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