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L’
Osservatorio culturale è un 
progetto che si propone di 
descrivere e studiare la re-
altà culturale del Cantone 
Ticino, per meglio riflettere 
sulla gestione delle politi-

che culturali sul territorio cantonale. Ha 
soprattutto il compito di procedere a un 
monitoraggio delle attività culturali pro-

poste nelle varie regioni del Cantone, 
utili per elaborare delle valutazioni; ren-
dere accessibili le strategie di intervento 
nell’ambito culturale promosse dal Can-
tone; agevolare il dialogo e la collabora-
zione fra enti pubblici e privati per un’ef-
ficace promozione delle attività culturali.

In concreto l’Osservatorio culturale 
si presenta come un sito web attraverso 

cui ognuno ha la possibilità di accedere 
a informazioni strutturate sulla cultura 
nel Cantone Ticino. Permette l’accesso 
immediato a un copioso numero di in-
formazioni, in unico contenitore. Offre 
un ricco indirizzario di enti pubblici e 
privati e di operatori culturali presenti in 
Ticino nei diversi settori (musei, gallerie 
d’arte, teatri, cinema, danza…). Racco-
glie la legislazione in campo culturale e 
link verso le maggiori istituzioni culturali 
svizzere. Presenta i progetti culturali della 
Divisione della cultura e degli studi uni-
versitari. Propone statistiche sulle realtà 
culturali del Ticino e documenti inerenti 
al dibattito culturale. Pubblica con rego-
larità le principali notizie in ambito cul-
turale (news). Allestisce un’agenda, tra 
le più complete, delle principali manife-
stazioni in Ticino. Fornisce la possibilità 
di annunciare gratuitamente le proprie 
manifestazioni, promuovendo le proprie 
attività, tramite un semplice form o per e-
mail. Favorisce il coordinamento di date e 
programmi delle attività, grazie all’agen-
da: consultatela e segnalate anche voi le 
manifestazioni che organizzate e altre in-
formazioni che reputate utile far conosce-
re (articoli, commenti, analisi, statistiche, 
comunicati stampa, ecc.). L’Osservatorio 
culturale, dopo una verifica, li pubbliche-
rà sul sito internet. 

I partecipanti entreranno a far parte 
della rete del mondo culturale ticinese, 
facendosi meglio conoscere dagli utenti. 
L’Osservatorio culturale è uno strumen-
to che va continuamente aggiornato. Ciò 
è possibile solo con la collaborazione di 
tutti gli operatori culturali del Cantone. 
Visitate il sito web dell’Osservatorio cul-
turale cliccando su www.ti.ch/osservatori-
oculturale e memorizzatelo nei vostri link 
preferiti. 

Visitate il sito web www.ti.ch/osservatorioculturale 

L’Osservatorio culturale 
del Cantone Ticino

mente l’uscita del suo quotidiano e leggo 
una sua ampia e articolata recensione, 
ovviamente molto elogiativa, di quest’ul-
timo ‘capolavoro’ di Manoel De Oliveira.
Miracoli della professione».

Le considerazioni di Buscaglia sono 
abbastanza indicative, anche se possono 
scandalizzare i devoti del conformismo 
e le vittime dell’ingenuità. Sono interes-
santi perché provengono da una perso-

na che conosce questo mondo, ha visto 
le cose non solo dall’esterno, ma anche 
dal di dentro. Ed è un avvertimento su 
come bisogna essere prudenti. Può es-
sere interessante leggere e conoscere 
l’opinione degli specialisti, degli addetti 
ai lavori, di chi scrive e parla; ma in de-
finitiva occorre essere vigili: è sempre 
necessario ascoltare soprattutto le pro-
prie impressioni, le proprie emozioni, le 

proprie valutazioni, anche se non sono 
in sintonia con l’opinione ufficiale tan-
to cara al ‘pecorismo’ di tutto il mondo. 
E non lasciarsi condizionare più di quel 
tanto da quanto arriva da fuori, anche se 
accompagnato dagli applausi e dai belati 
di circostanza.

Armando Dadò

1. Stefan Zweig, Sull’orlo dell’abisso, Dadò, 2009 

Società Editori della Svizzera Italiana (SESI)
www.editori-sesi.ch
Sul sito si trovano pure gli elenchi completi delle pubblicazioni ticinesi del 2011

NOVITÀ LIBRARIE
IN TICINOdal 15.5 al 19.7 2011

Edizioni Casagrande SA (www.edizionicasagrande.com)
• La speranza (Medical Humanitie) di EOC, Saggistica, Fr. 30.-
• Sessualità di P. Lepori, Romanzo, Fr. 22.-
• Diario scolastico 2011-2012 di M. Galli, scolastica, Fr. 9.80
• Pathopolis di T. Carloni, architettura, Fr. 24.-

Salvioni Edizioni (www.salvioni.ch)
• Il mondo di Fabian Cancellara di B. Steffen, C. Gertsch, Sport, Fr. 33.-
• La nozione di diritto soggettivo di B. Martignoni, Giurisprundenza, Fr. 22.-
• La valle di Blenio e la sua ferrovia di M. Marcacci, F. Viscontini, Storia, Fr. 45.-
• La lingua italiana in Svizzera di R. Martinoni, Saggistica, Fr. 24.-
• Filosofia da 4 soldi di F. Boffi, Varie, Fr. 25.-
• Laghetti del Ticino di E. Riva, montagna, Fr. 38.-

Edizioni Ulivo (www.edizioni-ulivo.ch)
• Venti di E. P. Gallo, Poesia, Fr. 20.-
• L’attimo fuggente di L. Marconi, Poesia, Fr. 25.-
• Egidio Morandi di A. Murgia, Romanzo, Fr. 45.-
• La vacanza del Professor Gibson di D. Vittorini, Racconti, Fr. 25.-

Pagine d’Arte (www.paginedarte.ch)
• L’Enfer de Fautrier di Y. Peyré, Arte, Fr. 46.-
• Plis et déplis di Y. Peyré, Saggistica, Fr. 16.-
• Henri Michaux. Histoires d’encre di J.L. Schefer, Saggistica, Fr. 16.-
• Marta Argerich. Incontri, progetti, scoperte di C. Piccardi, Arte, Fr. 25.-

Fontana Edizioni (www.fontana.ch)
• Festival Poestate Lugano di A. Demarta, Fotografia, Fr. 35.-
• Il segreto di Devoggio di D. Jeanmarie, V. Pellandini, Racconti, Fr. 30.-
• Tutta un’altra America di A. Guglielmetti, Fotografia, Fr. 60.-
• Ponte Capriasca e Origlio con gli occhi dei bambini, racconti, Fr. 25.-
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