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Programma attività 2020 
 
 

 4, 11, 18 febbraio e  
3, 10 marzo   Corso di Storia dell’arte – II° ciclo   ore  17.°°    e   20.°°    

Il Medioevo 
L’arte cristiana alle origini dell’estetica medievale; l’arte romanica e le vie di pellegrinaggio; l’arte gotica: potenza 
costruttiva e simbologia della luce; il gotico cortese; la novità di Giotto. 

Docente:   Alessandra Giussani 
Luogo:    Bibliomedia – Biasca 

 

 7 marzo 2020  Assemblea ordinaria    ore 17.30         

Luogo:    Bibliomedia – Biasca 
 

 6 aprile 2020   Conferenza musicale       ore 20.°°          

La musica come esperienza relazionale e terapeutica  
La musica costituisce un’esperienza di ampio respiro in quanto attraverso le sue tre componenti, ritmo, melodia 
e armonia, va a sollecitare rispettivamente la dimensione psicocorporea, affettivo-emozionale e cognitiva, ovvero 
la persona nella sua totalità. 

Relatore:   Paolo Cattaneo 
Musica e canto:  Paolo Cattaneo e Angela Maglio 
Luogo:    Bibliomedia – Biasca 

 
 17 aprile 2020  Conferenza  con Ficedula   ore 20.°°   

Conoscere i nostri rapaci        

Relatore:    Roberto Lardelli o collaboratore-collaboratrice 
Luogo:     ex Casa comunale Cavagnago 

      
 16 maggio 2020  Uscita culturale in Mesolcina   

Castello di Mesocco, chiesa di Santa Maria del Castello e itinerario storico 
(segue programma dettagliato,  iscrizione obbligatoria)  

Accompagnatore scientifico:  Luigi Corfù 
Luogo:      Mesocco 
 

 29 maggio 2020  Conferenza musicale      ore 20.°°        

La poesia musicata di Fabrizio De André  
tra personaggi trasgressivi, temi scomodi ed esperienze personali 

Relatore:    Guido Pedrojetta 
Musica e canto:   Nicola Castelli 
Luogo:     Dazio Grande – Rodi-Fiesso    
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 6 giugno 2020  Geologia del Ticino - Uscita culturale 

Visita all’area museale della miniera d’oro di Sessa 
(segue programma dettagliato,  iscrizione obbligatoria) 

Accompagnatore scientifico:  sul posto 
 

 8, 15, 22, 29 ottobre e  
12 novembre   Corso di Storia dell’arte – III° ciclo   ore 17.°° e ore 20.°°    

Il Rinascimento e il Manierismo  
La genialità dell’arte del Quattrocento a Firenze; il rapporto tra arte italiana e fiamminga; la pittura a Venezia; 
l’apice del Rinascimento a Roma; il manierismo       

Docente:    Alessandra Giussani 
Luogo:     Bibliomedia – Biasca  
 

 7 novembre 2020  Conferenza letteraria   ore 17.°°   

I fratelli Remo e Sandro Beretta, scrittori 
La serata vorrebbe essere un invito alla lettura di due autori bleniesi del Novecento appartenenti alla stessa 
famiglia, legati anche da un singolare quanto intenso sodalizio letterario. 

Relatore:    Guido Pedrojetta 
Luogo:     Malvaglia, sala Consiglio Comunale di Serravalle 
 
 
 
Al programma potranno essere aggiunti nuovi appuntamenti secondo le opportunità del momento, magari in 
collaborazione con altre associazioni com’è già capitato, oppure modifiche di data (specie per il III° ciclo di Storia 
dell’Arte che soggiacciono alla griglia oraria dell’insegnante, non ancora confermata) oppure modifiche di luogo 
o di orario. 
Per questo motivo vi invitiamo a consultare regolarmente il nostro sito WEB – www.culturaltura.ch – o i nostri 
invii di posta elettronica di fine mese (agli indirizzi conosciuti) dove, in prima pagina, sono riportate le nostre 
proposte. 
 
Chiudiamo l’elenco del programma culturale prendendo a prestito un aforisma da Ugo Ojetti: 
“Soltanto chi non ha più curiosità di imparare è vecchio.”  
 
 
Ci auguriamo che le proposte formulate riescano a suscitar il vostro interesse così da potervi incontrare numerosi 
agli appuntamenti elencati. 
 
Un caro saluto augurandovi un appagante anno da poco iniziato, ma ancora tutto da vivere. 
Il comitato  
 


