
Ore 10.30-11.30 (Atrio e Sala espositiva) 
Visita guidata alla Biblioteca cantonale di Lugano
Ore 10.30-12.00 (Sala giornali)
“L’uccel Belverde”, racconto e animazione creativa per bambini, 
con Luca Saltini e Alessandra Shadlou 
(È gradita l’iscrizione via mail bclu-seminari.sbt@ti.ch o telefonan-
do allo 091/815.46.11) 
Ore 14.00-15.00 (Atrio e Sala espositiva) 
Visita guidata alla mostra L’uomo prima del lavoro. 100 anni di 
OCST 1919-2019

Ore 15.00-16.00 (Libero accesso, piano -1)
“Storie dal calderone magico”
a cura di Maddalena Moccetti, Barbara Rossi, Oriana Montanari
Ore 16.30-17.30 (Sala Tami)
Presentazione del volume di Luca Montagner Beniamino Burstein. 
Libraio e intellettuale a Lugano (Biblioteca cantonale, Lugano 2019). 
Con Edoardo Barbieri (professore di storia del libro all’Università 
Cattolica di Milano), Giovanni Maria Staffieri (storico e collezioni-
sta), Luca Montagner e Elena Burstein. Moderazione: Luca Saltini 
Ore 17.30 Aperitivo e chiusura della giornata

Domenica 13 ottobre 2019
ore 10.00 - 18.00

La Biblioteca cantonale 
di Lugano

ha il piacere di invitarla a trascorrere una

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

“Il nostro modo di comunicazione con le persone implica una dispersione delle forze 
da quel meraviglioso miracolo della lettura che è la comunicazione nel cuore della 
solitudine”. 
John Ruskin

Il sistema Bibliotecario Ticinese e l’Associazione Biblio-
tecari Archivisti e Documentalisti della Svizzera italia-
na organizzano 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 programma di eventi pensati per visi-
tatori di tutte le età. Tutti i normali servizi di consultazio-
ne, prestito, lettura saranno in funzione nel corso della 
giornata, inoltre sarà possibile visitare l’istituto, vedere 
parti dell’edificio non accessibili al pubblico, oltre che 
seguire una visita guidata della mostra L’uomo prima del 
lavoro. 100 anni di OCST 1919-2019. Sarà inoltre pos-
sibile visionare le teche RSI grazie alla presenza di un 
documentalista. Per i bambini è previsto al mattino un 
atelier con Alessandra Shadlou, pittrice e artista, men-
tre al pomeriggio un momento di narrazione a partire 
dalle fiabe per maghi I racconti di Beda il bardo di J.K. 
Rowling.  Di grande interesse anche l’incontro incentra-
to sulla figura di Beniamino Burstein, importante libraio 
antiquario attivo per molti anni a Lugano. A lui è dedica-
ta un’agile monografia di Luca Montagner, edita dalla Bi-
blioteca cantonale di Lugano nella collana TicinoLettura. 
La conferenza, che vede la partecipazione di esperti 
e conoscitori del mondo del collezionismo e dei libri 
antichi, sarà un’interessante occasione per immergersi 
in una feconda stagione culturale della nostra città. Al 
termine dell’incontro sarà offerto un aperitivo. 
http://www.domenicainbiblioteca.ch/
Con il contributo della Fondazione ing. Pasquale Lucchi-
ni, nell’anno cattaneano.


