
Ore 10.00 Apertura
Ore 10.30-11.30 (Atrio e Sala espositiva) 
Visita guidata alla mostra Oggetti anomali: i libri d’artista della Collezio-
ne Carminati, con Marco Carminati, collezionista e co-curatore della 
mostra
Ore 11.30-12.00 (Sala giornali) 
Fiabe per bambini e ragazzi 
Ore 12.00 (Atrio) Brunch con prodotti locali
Ore 13.00-14.00 (Atrio) 
Visita guidata alla Biblioteca cantonale di Lugano
Ore 13.30-16.00 (Sala giornali) 
Quando i bambini ti insegnano a scrivere un libro…
Atelier con Marco Carminati e Maria Angela Alì 
(È gradita l’iscrizione via mail bclu-seminari.sbt@ti.ch o telefonando 
allo 091/815.46.11) 
Ore 14.00-16.00 (Sala Tami)
Creatore di un mondo. Il Signore degli anelli di J.R.R. Tolkien
Con Renato Giovannoli e Simone Pellicioli
Moderazione Stefano Vassere
Ore 16.00 Chiusura della giornata

Durante tutta la giornata: 
Servizio al pubblico, Presentazione Teche RSI, Prestito DVD gratuito 
(Libero accesso – Piano -1)

Domenica 21 ottobre 2018
ore 10.00-16.00

Domenica in Biblioteca



Biblioteca cantonale 
di Lugano

Viale Carlo Cattaneo 6
6901 Lugano

091 815 46 11
bclu-segr.sbt@ti.ch
www.sbt.ti.ch/bclu

“La lettura di tutti i buoni libri è come una conversazione con gli uomini migliori dei 
secoli passati”.
René Descartes 

“Ogni lettore, quando legge, legge sé stesso. L’opera dello scrittore è soltanto una 
specie di strumento ottico che egli offre al lettore per permettergli di discernere 
quello che, senza libro, non avrebbe forse visto in se stesso”.
Marcel Proust

Domenica in Biblioteca 
Il sistema Bibliotecario Ticinese e l’Associazione Biblioteca-
ri Archivisti e Documentalisti della Svizzera italiana orga-
nizzano una giornata di apertura straordinaria degli istituti 
per consentire al pubblico di scoprire in un modo diverso 
le biblioteche del Cantone Ticino. La Biblioteca cantonale 
di Lugano aderisce all’iniziativa e propone un ricco pro-
gramma di eventi pensati per visitatori di tutte le età. Tutti 
i normali servizi di consultazione, prestito, lettura saranno 
in funzione nel corso della giornata, inoltre sarà possibile 
visitare l’istituto, vedere parti dell’edificio non accessibili al 
pubblico, come i magazzini, e consultare le teche RSI con 
l’aiuto di un documentalista. Per i bambini, è previsto un 
momento di narrazione di fiabe e un atelier curato da 
Marco Carminati (collezionista di libri d’artista e operatore 
culturale) e Maria Angela Alì (insegnante ed educatrice). I 
bambini, accompagnati dai genitori, avranno la possibilità di 
realizzare un proprio libro d’artista che potranno portare 
a casa. Di grande interesse culturale anche l’incontro cu-
rato da Renato Giovannoli (Docente di filosofia al Liceo 
Lugano 1 e saggista) e Simone Pellicioli (Docente di ita-
liano e geografia alla Scuola Media di Massagno e critico 
letterario) dedicato al magico mondo della Terra di Mezzo. 
La pubblicazione di una nuova traduzione del Signore degli 
Anelli e di un inedito di J.R.R. Tolkien offre l’occasione di 
tornare a parlare di uno scrittore che non si è limitato 
a raccontare storie affascinanti, ma ha creato nei dettagli 
un mondo in cui ambientarle, completo di una geografia, 
descritta da un ricco corpus cartografico, e delle lingue 
parlate dai suoi popoli, di cui sono stati persino compilati 
dizionari. Una domenica quindi ricca di appuntamenti inte-
ressanti in una biblioteca aperta a tutti. 


