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1.

SPESA PER LA CULTURA del Cantone Ticino
INTRODUZIONE

1.1. Commento
Come da tradizione proponiamo di presentare gli interventi resi possibili dal Sussidio federale (SF)
per la salvaguardia e la promozione della lingua e della cultura italiana contestualizzandoli nel quadro
generale del sostegno del Cantone Ticino alla cultura. Per questa ragione, questo rapporto contiene
cifre e dati che si riferiscono ad interventi effettuati anche con altre risorse finanziarie (Gestione
corrente, Fondo lotteria intercantonale, Fondo cinema) ma i commenti di dettaglio rimangono
focalizzati sugli eventi sostenuti mediante il SF.
Ricordiamo al proposito che la politica culturale del Cantone si realizza per circa due terzi del budget
attraverso l'operato di Istituti e di Servizi gestiti direttamente dal DECS (le Biblioteche cantonali,
l'Archivio di Stato con il Repertorio Toponomastico Ticinese, il Servizio Archivi Locali, il Centro di
dialettologia e di etnografia (CDE), il Museo Cantonale d'Arte e la Pinacoteca Züst).
A questi impegni di tipo strutturale e istituzionale si aggiunge il sostegno ai programmi a termine
promossi direttamente dallo Stato e finanziati in buona parte con montanti derivanti dal Sussidio
federale. Citiamo come rientranti in questa categoria: l'Osservatorio linguistico della Svizzera italiana
(OLSI); l'Osservatorio della vita politica (OVP); il servizio Documentazione regionale ticinese (DRT); il
programma Materiali e documenti ticinesi (MDT); il programma Testi per la storia della cultura della
Svizzera italiana (Testi letterari); la serie di ricerche e pubblicazioni Ticino ducale; il programma di
Borse cantonali di ricerca; nonché il progetto Osservatorio culturale (OC). Si tratta in buona parte di
programmi strutturati a termine e amministrati dalla Divisione della cultura e degli studi universitari
(DCSU) e condotti da comitati scientifici composti per la maggior parte da esperti esterni.
Il terzo settore di interventi è destinato al sostegno di eventi o attività promossi dai vari enti e attori
culturali attivi sul nostro territorio nei diversi ambiti (cinema, musica, teatro, danza, letteratura, belle
arti). Tali richieste vengono vagliate in prima istanza dalle commissioni specifiche (una per settore) ed
in seconda lettura dalla Commissione culturale (CC). Il preavviso emesso dalla CC viene
implementato dalla Direzione della DCSU attraverso la via di servizio. Il sostegno a queste richieste
da terzi si concretizza solo in parte attraverso il Sussidio federale, mentre una parte maggiore è
finanziata con il Fondo lotteria intercantonale (FLI) oppure con il Fondo cinema. Vi sono infine alcuni
interventi che non vengono sottoposti all'analisi commissionale, ma che sono oggetto di decreto
legislativo o che emanano direttamente dalla politica culturale del DECS, come ad esempio il
sostegno al Festival del film di Locarno, all'Orchestra della Svizzera italiana o alla Fonoteca
nazionale.
Dal punto di vista dei contenuti, l'anno 2010 è stato senz'altro caratterizzato da almeno due eventi
significativi e abbastanza unici in ambito culturale.
Da un canto l'Osservatorio culturale ha organizzato un convegno di livello sovra-regionale e transnazionale intitolato "Misura la cultura - Mesure la culture". Il convegno, che si è svolto il 25 e il 26
marzo, ha visto interventi di rappresentanti dell'amministrazione federale, di amministrazioni di diversi
cantoni, di alcune amministrazioni comunali e delle regioni confinanti italiane, nonché di vari enti che
promuovono la cultura a livello cantonale e federale. I contenuti del convegno sono stati raccolti in
una pubblicazione che esce nel 2011.
Un secondo evento è stato l'accompagnamento della delegazione ticinese nell'ambito delle giornate
dedicate ad un cantone svizzero ospitato dall'Ambasciata svizzera a Mosca . Le manifestazioni
culturali comprendevano uno spettacolo di Daniele Finzi Pasca, un concerto di Francesco
Piemontesi, la mostra di "Architecture tessinoise dans le monde: repères et protagonistes" presso la
seconda biennale d'architettura di Mosca, e soprattutto una mostra dei quadri alla prestigiosa galleria
Tretyakov della pittrice russa Marianne von Werefkin (1860-1938) che ha risieduto a lungo ed è
deceduta ad Ascona.
Anche i programmi di servizio e di ricerca a termine accompagnati direttamente dal DECS hanno
fornito nel 2010 diversi elementi di grande rilevanza. Il programma che cura la collana Testi per la
storia della cultura della Svizzera italiana ha infatti ultimato il carteggio tra lo scrittore e poeta
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Francesco Chiesa e l'editore Angelo Fortunato Formìggini, curato dal ricercatore Giampiero Costa.
Un altro fronte di ricerca a termine: l'OLSI ha presentato il 3 marzo presso l'Università statale di
Milano la ricerca "LIPSI" di Elena Maria Pandolfi ed ha organizzato nel mese di ottobre a Bellinzona
un convegno sugli strumenti di valutazione dello stato di salute delle lingue minoritarie. La collana
Ticino Ducale ha visto apparire il volume III, Tomo II che riporta i documenti originali che descrivono
gli eventi cruciali della Battaglia di Giornico del 1478. L'Osservatorio Culturale ha organizzato il già
citato convegno sulle modalità di valutazione della cultura (Misura la cultura). Queste opere ed attività
testimoniano la vitalità dei programmi di servizio e di ricerca promossi dal Cantone.
In conclusione (vedi Tabella 1), la spesa globale per la DCSU nell'anno 2010 è stata di circa 170 mio,
di cui circa 33 mio Fr. per il settore "Cultura". Di questi, circa 120 mio sono stati a carico della
gestione corrente. Tra le fonti di finanziamento la più rilevante, oltre al Sussidio federale, resta il
Fondo della lotteria intercantonale (FLI, 9,5 mio), la cui destinazione in ambito culturale riguarda
principalmente i sussidi a terzi, tra cui spiccano per importanza quelli già citati al Festival del film di
Locarno e all'Orchestra della Svizzera italiana.
I dettagli sulla destinazione del Sussidio federale sono forniti ai capitoli 2 e 3 di questo Rapporto,
unitamente all'utilizzo delle seguenti ulteriori fonti di finanziamento: (a) il fondo per il sostegno alla
produzione cinematografica e alle sale cinematografiche (circa Fr. 258'000 di contributi erogati nel
2010) coperto dalla tassa sui biglietti d'entrata agli spettacoli cinematografici; (b) il fondo "FilmPlus"
(Fr. 234'000 annui, composti da proventi da parte dell'Ufficio federale della cultura, del FLI, di Succès
Cinéma, della Società svizzera degli autori, di SuissImage); (c) i contributi attinti dal Fondo lotteria
intercantonale (FLI) per le manifestazioni e gli enti culturali.
Fra i ricavi menzioniamo oltre al Sussidio federale ed ai proventi derivanti dal FLI, gli ulteriori
contributi federali (Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica e Accademia svizzera di scienze
morali e sociali), nonché le entrate dovute alla fatturazione di prestazioni, al percento riscosso sulla
vendita di alcuni volumi di edizione propria, alle sponsorizzazioni e alla vendita di biglietti d'entrata da
parte dei musei cantonali.
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1.2. Sommario delle spese della DCSU, Tabella 1
Spiegazioni
La Tabella 1 riassume il quadro contabile relativo alle spese della cultura del Cantone Ticino per
l'anno 2010. Sono considerati in tale ambito gli istituti e i servizi che fanno capo alla Divisione della
cultura e degli studi universitari (DCSU) e quegli interventi a favore della cultura (per sussidi e
progetti) finanziati attraverso il Fondo lotteria intercantonale (FLI) e il Sussidio federale (SF). Figurano
pure nella tabella alcune delle spese coperte dalla gestione corrente del Cantone (biblioteche, archivi
e musei), nonché per completezza pure le spese per il Settore universitario.
- Si presentano dettagli del conto (in caratteri ridotti) unicamente per quelle voci contabili direttamente imputabili ad operazioni culturali, ed il cui importo è già compreso nel totale del conto.
- Gli importi sono l'effettivo della spesa sostenuta e versata durante l'anno e possono quindi differire
dalle cifre di preventivo per via dei saldi dell'anno precedente o di quelli ancora scoperti.
- Per alcuni programmi a termine a finanziamento misto (FLI e SF) come Storia del Ticino, Ticino
ducale, Testi per la storia della cultura della Svizzera italiana, ecc., la parte di credito non utilizzata
è accantonata nelle riserve dei rispettivi fondi e può quindi essere utilizzata, secondo le necessità
dei programmi, negli anni seguenti.
- Alla voce 652.301.028 sono iscritti i salari per le persone impiegate nei diversi programmi di ricerca
a termine (Osservatorio linguistico della Svizzera italiana, Mappa archeologica).
- L'ammontare del SF per la promozione della cultura e della lingua italiana assegnato nel 2010 dal
DFI era di Fr. 2'331'500. Il recupero dei diritti d'autore e delle vendite di volumi finanziati con il SF è
stato di Fr. 8'814.99.
- La riserva Fondo cinema (quota parte per il sostegno alla produzione cinematografica) ammontava, al 31 dicembre 2010, a Fr. 270'791.60; la riserva fondo aiuto alle sale cinematografiche
ammontava invece a Fr. 595'493.90.
- Le cifre corrispondenti ai conti Nr. 653 e 655 non sono attribuibili ad attività culturali ma vengono
menzionate per indicare la totalità dei movimenti finanziari della DCSU.
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Tabella 1: Spesa complessiva per il settore cultura e il settore studi universitari
Cto
No.

650

Intestazione del conto
Voce
Oggetto

Divisione della cultura e degli studi universitari
311.031
365.009
365.053
365.080
365.081
365.082
366.031

652

Ricerche culturali
301.028
v. div.
310.049
318.171
318.284
318.285
366.035

655
656

Museo Cantonale d'Arte

Consuntivo 2010

Entrate
(di cui dal
Sussidio federale)

3'788'400.--

3'881'964.80

1'290'447.11

70'000.-150'000.-250'000.-250'000.-1'250'000.-250'000.-550'000.--

70'000.-72'406.08
250'000.-303'941.01
1'250'000.-186'000.-463'612.18

0.-72'406.08
0.-303'941.01
0.-186'000.-463'612.18

1'205'100.--

1'124'797.78

1'123'136.58

339'900.-73'400.-30'000.-0.-150'000.-60'000.-550'000.--

271'627.70
100'858.90
38'668.50
2'785.41
60'468.65
26'157.35
623'057.42

271'627.70
100'371.55
38'668.50
2'785.41
60'468.65
26'157.35
623'057.42

137'515'350.--

136'793'400.80

20'507'427.--

2'850'450.--

3'150'571.45

237'676.17

145'000.-308'000.--

144'052.90
538'738.64

0.-0.--

593'400.--

736'199.93

203'230.50

Spese per esposizioni temporanee

181'500.--

283'772.82

0.--

Centro di dialettologia e di etnografia

3'319'400.--

3'305'356.57

1'152'119.95

1'578'800.-35'800.-19'700.-348'300.-59'000.-800'000.--

1'575'226.65
49'093.55
13'578.50
360'120.90
52'740.30
800'000.--

0.-115'000.-0.-0.-0.-0.--

3'660'700.--

3'303'494.18

289'998.45

122'100.-118'800.--

64'031.-65'000.--

65'000.-65'000.--

301.001
301.010
301.013
v. div.
318.001
365.083

664

Acquisto opere d'arte
Spese per esposizioni temporanee

Pinacoteca Züst
318.173

661

Stipendi e indennità finanziati da terzi
Oneri sociali ricercatori
Spese e pubblicazione Ticino ducale
Onorari e spese Storia Ticino
Onorari e spese 'Testi per la storia...'
Onorari e spese Osservatorio linguistico
Borse di ricerca

Attività universitarie
311. 031
318.173

657

Acquisto opere d'arte
Aiuto alle sale cinematografiche
Contributo al Festival del film Locarno
Contributi cant. iniziative culturali
Contributo cant. Orchestra Svizzera italiana
Contributi cant. promovimento produzione film
Contributi cant. pubblicazioni

Uscite
Preventivo 2010

Stipendi e indennità funzionari nominati
Stipendi e indennità personale ausiliario
Stipendi e indennità aiuti straordinari
Oneri sociali redattori
Onorari e spese consulenze, incarichi e perizie
Contributo ai musei regionali

Archivio di Stato
301.013
301.028

Stipendi e indennità aiuti straordinari (DRT)
Stipendi e indennità finanziati da terzi (MDT)

671

Sistema bibliotecario ticinese

648'300.--

571'263.71

0.--

672

Biblioteca cantonale Bellinzona

2'060'250.--

1'965'079.61

12'739.65

673

Biblioteca cantonale Locarno

1'236'900.--

1'275'036.35

52'974.20

675

Biblioteca cantonale Lugano

2'552'950.--

2'710'313.77

0.--

677

Biblioteca cantonale Mendrisio

242'300.--

281'653.84

50'000.--

6'000'000.-2'250'000.-240'000.-130'000.-2'250'000.-0.-75'000.--

4'695'251.50
2'280'000.-240'000.-130'000.-2'250'000.-0.-0.--

4'695'251.50
2'280'000.-240'000.-130'000.-2'250'000.--

417

Fondo lotteria intercantonale
365.050
365.053
365.056
365.059
365.081
399.006
399.022

912

Contributi attività culturali
Contributi al Festival del film di Locarno
Contributo alla Fonoteca nazionale
Contributo alla Bibliomedia Svizzera
Contributo all'Orchestra della Svizzera italiana
Contributo al progetto 'Storia del Ticino'
Contributo per progetto 'Testi per la storia...'

0.--

Statistica
301.028

Stipendi e indennità finanziati da terzi (OVP)

Totali DCSU
Totale settore cultura

90'000.--

90'000.--

90'000.--

170'708'500.--

168'784'384.29

34'605'001.11

33'193'150.--

31'990'983.49

14'097'574.11

Quota parte Sussidio federale

2'225'689.77

Quota parte Fondo lotteria intercantonale

9'595'251.50

Entrate varie (diritti d'autore, vendita volumi, ecc.)

8'814.99
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2.

RIPARTIZIONE E UTILIZZO DEL SUSSIDIO FEDERALE

2.1. Nota introduttiva
L'utilizzo del Sussidio della Confederazione al Cantone Ticino per la promozione della lingua e della
cultura italiana è regolato dalla Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le
comunità linguistiche del 5 ottobre 2007 e dalla relativa Ordinanza del 4 giugno 2010. Secondo le
disposizioni legali si fa generalmente ricorso a questa fonte di finanziamento per il sostegno di
importanti progetti di ricerca e di pubblicazione che concorrono alla salvaguardia e alla promozione
del nostro patrimonio culturale, per il recupero delle fonti storiche, per lo studio della nostra realtà
linguistica e per l’analisi della nostra vita culturale e politica.
Il totale dei contributi concessi tramite Sussidio federale (SF) ammonta per l'anno 2010 a Fr.
2'225'000, montante che rappresenta circa il 15% delle spese effettuate globalmente dal Cantone per
la cultura. Il SF è stato impiegato per programmi e progetti di ricerca a termine, per sussidi e acquisti
di libri e riviste, come contributi a manifestazioni a enti culturali e per l’acquisizione di opere d’arte. In
pratica il SF è stato perciò effettivamente destinato a progetti e realizzazioni in cui il legame con la
salvaguardia e la valorizzazione della lingua e della cultura italiana è più diretto. Tale ripartizione
assume un peso finanziario differente a seconda dei campi di intervento, del numero di richiedenti per
settore, del tipo di attività, dei costi generati da tali attività (vedi dettagli in seguito).
In termini riassuntivi dell'utilizzo del SF per l'anno 2010 rileviamo le seguenti somme:
Fr. 1'532''723.18 sono stati destinati a programmi e progetti di ricerca a termine (quota pari al 68% del
totale di SF utilizzato). Fr. 432'612.18 sono stati spesi per sostenere la pubblicazione di libri e riviste
(pari al 22%). I contributi a manifestazioni ed enti culturali sono ammontati a Fr. 229'354.41 (pari al
10%). Il sussidio di opere, realizzazioni, manifestazioni e associazioni relative al teatro, alla musica e
al cinema non ha invece fatto capo al SF. Si è utilizzata per contro una somma derivante dal SF di Fr.
30'000 per la valorizzazione di opere di artisti della Svizzera italiana.
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2.2. Ripartizione del Sussidio federale per settori di intervento
Nella Tabella 2 vengono riassunti gli interventi effettuati mediante i contributi prelevati dal Sussidio
federale. Ricordiamo che alcune delle operazioni sostenute hanno beneficiato anche di un contributo
da parte del Fondo lotteria intercantonale o da altre fonti (vedi voci indicate con un asterisco nella
tabella).
Per l'anno 2010 si registra un esercizio positivo di 105'810 fr. Questo margine di esercizio è dovuto a
spese minori del preventivato nel settore delle borse di ricerca e nel settore dei programmi a termine
e compensa il disavanzo di esercizio di circa 95'000 fr dell'anno 2009.
Tabella 2: ripartizione del SF 2010 per settori di intervento
Quota parte dal Sussidio federale
Totale

Programmi e progetti di ricerca a termine
A Borse di ricerca (652.366.035)
B Documentazione regionale ticinese (664.301.013)
C * Lessico della Svizzera italiana (661.301.010)
D Mappa archeologica (652.301.028)
E * Materiali e documenti ticinesi (664.318.182)
F Osservatorio culturale ticinese (650.365.080)
G Osservatorio linguistico della Svizzera italiana (652.301.028-318.285)
H * Osservatorio della vita politica (912.318.259)
I * Storia del Ticino (652.318.171)
L * Testi per la storia della cultura della Svizzera italiana (652.318.284)
M Ticino ducale (652.310.049)
. Oneri sociali ricercatori (652.303.001-304.001-304.002-305.001)

1'532'723.18
623'057.42
65'000.-115'000.-106'047.65
65'000.-74'586.60
191'737.40
90'000.-2'785.41
60'468.65
38'668.50
100'371.55

Contributi a libri e riviste
. Sussidi a pubblicazioni (650.366.031)
. Sussidi a riviste (650.366.031)
. Acquisto di pubblicazioni (650.366.031)

463'612.18

Contributi a manifestazioni ed enti culturali
. Contributi per manifestazioni ed enti culturali (650.365.080)
. Attività di ricerca (650.365.080)
. * Promozione di opere e artisti della Svizzera italiana (650.365.080)

229'354.41

Totale sussidio federale erogato
. Sussidio federale 2010 percepito
. Versamento riserva

283'245.70
140'000.-40'366.48

189'354.41
10'000.-30'000.-2'225'689.77
2'331'500.-105'810.23
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2.3. Osservazioni di dettaglio ai settori di intervento
In questo capitolo riassumiamo i punti salienti che sono emersi dai programmi per la realizzazione di
progetti a termine che dispongono di un finanziamento specifico attinto dal Sussidio federale
coadiuvato in parte da altre fonti di finanziamento (quali il FLI, altri contributi esterni o gestione
corrente).

2.3.1. Programmi e progetti di ricerca a termine
2.3.1 A Borse di ricerca (Tabelle 2A e 4G)
Le borse di ricerca sono attribuite ogni biennio a studiosi esordienti o avanzati che preparano ricerche
su temi che rientrano negli scopi previsti dalla Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione
tra le comunità linguistiche del 5 ottobre 2007 e la relativa Ordinanza del 4 giugno 2010 ed in
particolare la sezione 5 concernente gli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della
lingua e della cultura italiana nel Cantone Ticino (Sussidio federale).
Il bando di concorso per le borse cantonali di ricerca è stato pubblicato nel 2009 e i progetti ai quali è
stata assegnata una borsa per il periodo settembre 2009 - agosto 2011 sono quindi i seguenti:
Gruppo A
– A01 BALLINARI Fabio, per la ricerca dal titolo "Prevenire e combattere gli incendi. La lotta al fuoco
nel Cantone Ticino. Un approccio storico (19°-20° secolo)"
– A02 BIZZINI Nadia, per la ricerca dal titolo "Nomadi: una cultura in transito"
– A03 COLOMBI Camilla, per la ricerca dal titolo "Le necropoli orientalizzanti di Vetulonia. Studio
della struttura sociale e della sua evoluzione durante l'età orientalizzante attraverso l'analisi della
stratigrafia orizzontale e lo studio comparato dei corredi"
– A04 FRASSI Eva, per la ricerca dal titolo "La Baronessa Antonietta Saint Léger e il suo salotto di
artisti e letterati tra Lombardia e Canton Ticino"
– A05 MANTOVANI Giovanni, per la ricerca dal titolo "Mugli e non buoi: suoni di animali invisibili,
assenti o irreali nella poesia di Giovanni Pascoli"
– A06 PELLEGRINI Manolo, per la ricerca dal titolo "Vincenzo Dalberti: l'impatto delle rivoluzioni
dell'Elvetica e della Mediazione al Sud delle Alpi (dal tramonto dell'Ancien Régime al 1814)"
Gruppo B
– B01 CATENAZZI Flavio e SARGENTI Aurelio, per la ricerca dal titolo "Edizione integrale e
commentata del Carteggio tra padre Giampietro Riva e Giampietro Zanotti"
– B02 EMERY Nicola, per la ricerca dal titolo "Sui sentieri di Max Horkheimer e di Friedrich Pollock.
Vita, pensieri e opere di un filosofo e di un economista in Ticino (1957-1972)"
– B03 FOGLIA Aldo, per la ricerca dal titolo "Scientificizzare la didattica disciplinare"
– B04 GEMELLI Benedino, per la ricerca dal titolo "Il trattato di un medico locarnese del Settecento.
L'Opera di Giovanni Pietro Ortelli Barnaba di Locarno, Medico Teoretico pratico"
– B05 LURATI Patricia, per la ricerca dal titolo "Tessuti affrescati. Riflessi dei commerci di tessuti e
della moda nella pittura ticinese del XIV e XV secolo"
– B06 MARTIGNONI Andrea, per la ricerca dal titolo "L'uomo fragile: medicina e spiritualità alla fine
del Medioevo. Studio e edizione del manoscritto Joppi 61, Udine, Biblioteca civica 'V. Joppi'"
– B07 MENA Fabrizio, per la ricerca dal titolo "Gli scritti giornalistici di Stefano Franscini"
– B08 WICHT Barbara, per la ricerca dal titolo "Monitoraggio e caratterizzazione molecolare di
Guignardia bidwellii, agente del marciume nero della vite (black-rot), in Canton Ticino"
Un progetto della Categoria A, originariamente assegnato dalla Commissione culturale, non ha potuto
venire concretizzato per ragioni tecniche, in quanto il datore di lavoro non ha concesso lo sgravio
orario necessario al borsista.
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La situazione alla fine del 2010 era la seguente:
Per il gruppo A
La maggior parte dei ricercatori di questo gruppo hanno proceduto il lavoro nel rispetto dei modi e dei
tempi convenuti. Si segnalavano i seguenti due casi nei quali si è proceduto ad adeguamenti:
A01: nel mese di giugno 2010 il borsista ha beneficiato di un mese di interruzione per adempiere al
servizio civile. Il mese di congedo verrà recuperato alla fine del periodo di ricerca. Dal 1. gennaio
2011 il borsista beneficerà inoltre di una riduzione del tempo di lavoro sino al 50% per poter
assumere un impegno professionale di pari condizioni presso il Servizio archivi locali di Bellinzona. Il
compenso finanziario è ridotto proporzionalmente. Il recupero dello sgravio avverrà nei mesi
successivi a decorrere dal termine della borsa (30.09.2011).
A04: la borsista si è trovata in una stasi del lavoro in seguito alle difficoltà nel reperire adeguate fonti
utili al raggiungimento degli scopi della ricerca. È stato pertanto necessario rivedere l’orientamento
dello studio grazie anche al concorso di un nuovo tutor nella persona del professor Romano Broggini,
autorevole conoscitore del contesto della ricerca della Frassi. Questo rallentamento porterà
presumibilmente alla consegna posticipata del lavoro compiuto.
Per gli altri borsisti del gruppo A il lavoro si è svolto nelle modalità e nei tempi previsti
Per il gruppo B
I progetti di questo gruppo procedono il lavoro nel rispetto dei modi e dei tempi convenuti. Unica nota
riguarda il borsista B03 al quale, al fine di adempiere ad un impegno professionale universitario, è
stata concessa la possibilità di ridurre il suo impegno di ricerca (50% per due anni), sino al 25% per
due anni con corrispondente riduzione della retribuzione e possibilità di prolungo fino ad esaurimento
del montante a disposizione.
2.3.1B Documentazione regionale ticinese (Tabella 2B)
Nel 2010 sono stati realizzati 5 nuovi dossier (polizia, terme, politica energetica, carnevale, cave di
pietra) e ne sono stati aggiornati 2 (musica classica, Alptransit). Con la redazione multimediale della
RSI è stata avviata una collaborazione con l'obiettivo di permettere agli utenti di consultare i
documenti audiovisivi direttamente dal proprio punto di accesso.
2.3.1 C Lessico della Svizzera italiana (Tabella 2C)
L’anno appena concluso è stato dedicato in gran parte a lavori di verifica del funzionamento del
sistema informatico, che hanno permesso di sistemare vari malfunzionamenti e di introdurre ulteriori
sviluppi, non previsti ma suscettibili di offrire nuove potenzialità d’uso. È stato inoltre iniziato il lavoro
di aggiornamento dei materiali, con l’aggiunta di diverse migliaia di nuove attestazioni, che
permetteranno di offrire all’utenza una vera e propria seconda edizione, questa volta solo elettronica.
Il progetto è stato illustrato nel mese di luglio in un convegno a Sappada, dove è stato accolto con
interesse.
Grazie all’avvio del Progetto Interreg, è stato possibile assumere a tempo parziale e a tempo
determinato una redattrice e un consulente informatico che, con l’aiuto di altri collaboratori, hanno
iniziato ad allestire un Repertorio italiano-dialetti, che si prevede di pubblicare, probabilmente in due
volumi, nel corso del 2013.
2.3.1 D Mappa archeologica (Tabella 2D)
Nel 2010 Maria Isabella Angelino ed Emanuela Guerra Ferretti hanno continuato ad occuparsi dei
progetti di studio Lo scavo archeologico nel Legato Maghetti a Lugano. Rielaborazione dei dati;
Analisi dei dati archeologici emersi dallo scavo nella chiesa di San Vittore di Muralto; Il Fondo
Schäppi a Muralto. Mattia A. Sormani per contro ha concluso il suo lavoro La necropoli preistorica di
Gudo, che gli ha permesso di conseguire brillantemente il dottorato di ricerca presso l’Università di
Zurigo.
Per quanto riguarda Muralto, il lavoro svolto da Emanuela Guerra Ferretti ha visto la prosecuzione
dello studio dei materiali provenienti dal Fondo Schäppi (scavi del 1980, 1985 e 1987), mentre quello
portato avanti da Maria Isabella Angelino ha continuato ad essere incentrato sulla chiesa del San
Vittore (rielaborazione dei dati raccolti negli scorsi anni e inizio stesura rapporto definitivo).
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I tre giovani archeologi durante tutto il 2010 hanno partecipato attivamente a lavori di catalogazione
fotografica, documentaristica, oltre che a campagne di scavo, aiutando a raccogliere e sintetizzare
importanti dati per la MACT.
Emanuela Guerra Ferretti ha inoltre assunto parte attiva nella messa a punto della banca dati
archeologica, collegata a quella del Servizio Inventario dell’UBC (SIBC). Tale lavoro viene svolto in
collaborazione con il CSI.
2.3.1 E Materiali e documenti ticinesi (Tabella 2E)
Nell'anno 2010 sono stati pubblicati i seguenti fascicoli della collana:
- MDT serie 2 Riviera, fasc. 31: docc. nr. 651-667 (anni 1468-1470);
- MDT serie 2 Riviera, fasc. 32: docc. nr. 668-681 (anni 1470-1471).
- il fasc. 58 della serie MDT Leventina (regesti aggiunti XXIV e XXV, docc. nr. 1231-1257; anni 14791493) risultava allestito in versione pre-definitiva a fine dicembre 2010.
Parallelamente ai lavori di edizione dei documenti, nel 2010 si è proseguito nell’opera di
indicizzazione dell’intera collana MDT, in vista della pubblicazione on-line dei seguenti indici:
documenti e archivi, cose notevoli, nomi di luogo, persone secundum titulos e notai.
L’attività del programma è stata rallentata dall’assenza di due collaboratrici in congedo maternità: R.
Pollini-Widmer nei mesi aprile-ottobre 2010 (non sostituita) e I. Spinelli Wild da inizio anno a fine
maggio2010 (sostituita parzialmente).
2.3.1 F Osservatorio culturale ticinese (Tabella 2F) (www.ti.ch/osservatorioculturale)
Nel 2010 spicca l’organizzazione del convegno “Misura la cultura”, tenutosi presso la Biblioteca
cantonale di Bellinzona il 25-26 marzo. Convegno nato dall’esigenza dell’Osservatorio culturale di
affrontare il compito della raccolta, dell’elaborazione e dell’analisi di dati statistici necessari per
delineare una mappatura della realtà culturale del Cantone. Necessità ben presto scontratasi con la
relativa scarsità di dati e di materiale, sia a livello cantonale che federale, nonché con problemi
metodologici e organizzativi di non facile soluzione. Il convegno ha chiamato a raccolta esperti
svizzeri, italiani e di altre nazioni europee, che hanno permesso di confrontarsi con esperienze in atto
e con le relative difficoltà e soluzioni, tematiche assai sentite anche dagli operatori culturali locali, del
resto della Svizzera e italiani che sono confluiti numerosi a Bellinzona. I relativi Atti verranno
pubblicati nel corso del 2011.
È continuato l’aggiornamento quotidiano dell’Agenda degli eventi, e la ricerca ed inserzione di dati
nelle diverse rubriche, che stanno facendo dell’Osservatorio culturale una banca dati unica a livello
cantonale, a cui attingono anche utenti della fascia italiana trasfrontaliera.
A fine giugno ha terminato il suo periodo di lavoro il collaboratore addetto alla parte informatica,
avvicendato da un nuovo collaboratore con funzioni supplementari di redazione, in modo da
implementare maggiormente e meglio i settori inerenti alla raccolta di testi e documenti.
2.3.1 G Osservatorio linguistico della Svizzera italiana (OLSI, Tabella 2G)
Le attività 2010 dell'OLSI rientrano nella pianificazione quadriennale 2008-2012 decisa dal Comitato
direttivo dell'Osservatorio. Nel corso dell’anno il Comitato (costituito dai professori Berruto, Danzi,
Lüdi e da Constantin Pitsch, dell’Ufficio federale della cultura) si è consultato tramite e-mail il 14
dicembre 2010 e ha fatto il punto sullo stato dei lavori ritenendo soddisfacente l’andamento delle
ricerche e delle altre attività dell’OLSI.
1. Pubblicazioni
1.1. La ricerca di Elena Maria Pandolfi (LIPSI) è stata presentata ufficialmente il 3 marzo 2010 presso
l'Università Statale di Milano. Sono intervenuti Silvia Morgana, Carla Marello, Massimo Prada e la
stessa autrice.
1.2. Il volume di Veronica Carmine sui nomi di persona nella Svizzera italiana, intitolato I nomi di
persona nel Ticino. Tradizione e innovazione alla fine del secondo Millennio uscirà nel corso del mese
di gennaio 2011 nei Quaderni del Bollettino Storico della Svizzera Italiana. L’autrice è già stata
invitata a presentarlo in alcune trasmissioni radiofoniche.
1.3. La ricerca di Matteo Casoni, che uscirà nella collana dell’Osservatorio, è in corso di stampa e
dovrebbe uscire nel corso della primavera 2011.
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1.4. Per la pubblicazione degli atti del convegno di Bellinzona (Vitalità di una lingua minoritaria.
Aspetti e proposte metodologiche) è stata richiesta ai relatori la consegna dei manoscritti entro il 31
gennaio 2011. La pubblicazione è prevista per la fine del 2011.
2. Ricerche
2.1. Elena Maria Pandolfi si è occupata, come previsto, della ricerca sull’”Indice di vitalità dell’italiano
in Svizzera” e nella seconda metà del 2010, dopo aver preparato per la stampa il suo prossimo
volume, anche Matteo Casoni si è aggiunto a questa ricerca.
Sempre in relazione a questa ricerca si è tenuto a Bellinzona il 15 e il 16 ottobre 2010 un convegno,
organizzato dall'OLSI, sulla tematica degli strumenti di valutazione dello stato di salute di lingue
minoritarie. Lo scopo del convegno è stato quello di ricavare, in discussione con alcuni tra i più
importanti specialisti sull'argomento, elementi utili e critici per la valutazione degli indicatori di vitalità
per l'italiano in Svizzera. Come relatori invitati hanno partecipato U. Ammonn, M. Brenzinger, S. Dal
Negro, J. Darquennes, G. Iannaccaro, G. Lüdi. Accanto a questi interventi sono state presentate altre
sei relazioni su varie tematiche connesse alla vitalità di lingue di minoranza.
2.2. Veronica Carmine, che aveva ricevuto un mandato da parte dell’Osservatorio per la ricerca
proposta sulla lingua dei giovani in Ticino, sta portando a termine questa ricerca.
3. Altre attività
Accanto alle varie collaborazioni con i mass media e alle conferenze tenute sia in Ticino che nel resto
della Svizzera, va segnalata la partecipazione attiva (con la presentazione di relazioni) dei ricercatori
dell’OLSI a vari congressi internazionali. La stima che l’OLSI gode nel mondo scientifico
internazionale è testimoniata, non da ultimo, dal fatto che Elena Maria Pandolfi è stata eletta a partire
dal 2011 nel comitato esecutivo della Società di Linguistica Italiana.
2.3.1 H Osservatorio della vita politica (Tabella 2H)
Come previsto, l’attività di ricerca si è concentrata sul tema dell’impegno dei cittadini nei principali
partiti ticinesi, cercando di capirne le specificità in relazione a studi realizzati in altre parti della
Svizzera e all’estero. I risultati di questo approfondimento sono riuniti nel volume “Fare politica in
Ticino. L’impegno nei partiti e nelle istituzioni”, collana “Aspetti statistici”, Ufficio di statistica,
Bellinzona, p. 298, pubblicato nel febbraio 2011.
Come negli altri anni, l’attività dell’Osservatorio ha puntato a valorizzare e diffondere i risultati degli
studi effettuati, in particolare tramite un'intensa collaborazione con i mezzi di informazione, soprattutto
ma non solo in merito ai progetti di ricerca che sono oggetto della richiesta di sussidio al DECS. Nel
corso dell'anno 2010 sono stati finalizzati gli accordi con l'Università di Losanna e con la fondazione
FORS per il trasferimento dell'OVP presso questi enti, pur mantenendo un mandato cantonale.
2.3.1 I Storia del Ticino (Tabella 2E)
A fine 2010 sono state allestite le bozze definitive di stampa delle prime 120 pp. del volume, incluse le
illustrazioni, volume che vedrà la luce nel corso 2011.
2.3.1 L Testi per la storia della cultura della Svizzera italiana (Tabella 2L)
La collana ha proceduto con regolarità i suoi lavori, mantenendo il suo calendario di pubblicazioni.
Dopo aver presentato con successo il poema di Francesco Chiesa, “Calliope”, a cura di Irene Botta,
(meritando importanti recensioni), il 2010 è stato caratterizzato ancora da un volume sul Chiesa: il
suo “Carteggio” con l’importante e singolare editore modenese Angelo Fortunato Formìggini. Più di un
ventennio (1909-1933) di scambi epistolari che danno conto delle opere pubblicate da Chiesa da
Formìggini, di altri suoi lavori, dei rapporti d’amicizia tra i due e della rete di rapporti che Chiesa riuscì
a tessere con un cospicuo numero di importanti letterati del suo tempo. Il volume, curato da
Giampiero Costa, è l’undicesimo della collana, che ha visto la sua prima pubblicazione nel 2005 e che
comincia ora a delinearsi come significativa serie di testimonianze dell’apporto alla letteratura e più in
generale alla cultura italiana, di uomini di diversa formazione delle nostre terre, lungo l’arco temporale
che va dal Cinquecento al Novecento.
In cantiere inoltre tutta una serie di progetti, alcuni in fase terminale: “I Nuovi Idilli di Salomon
Gessner” di Francesco Soave (a cura di Stefano Barelli), il poemetto neoclassico “La coltura del
cuore, della mente e del corpo” del morcotese Girolamo Ruggia (a cura di Irene Botta), “Il carteggio”
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di Vincenzo Vela" (a cura di Giorgio Zanchetti), le “Lettere e epistole” del luganese Francesco Ciceri
(a cura di Sandra Clerc), il “Carteggio” tra Giampietro Riva e Giampietro Zanotti (a cura di Flavio
Catenazzi e Aurelio Sargenti).
2.3.1 M Collana di fonti storiche "Ticino ducale"
Nel 2010 è stato pubblicato l'ottavo volume della serie, più precisamente Ticino ducale. Il carteggio e
gli atti ufficiali, vol. III Gian Galeazzo Maria Sforza. Reggenza di Bona di Savoia, Tomo II:1478 (pp. ILX, 1-745). Il volume è corredato da una prefazione di G. Chiesi, dal titolo: Genova e Giornico. Un
anno, due sconfitte (pp. VII-51)
2.3.2. Contributi per libri e riviste (vedi elenco nella Tabella 4E)
Nel 2010 sono stati erogati sussidi per fr. 323'612.-. Le sovvenzioni vengono accordate con due
modalità: sussidi accordati direttamente al richiedente per l’intera operazione editoriale, oppure
tramite l’acquisto di copie dell’opera in questione. Nel 2010 i sussidi “diretti” hanno raggiunto l’importo
di fr. 283'245.-, mentre quelli tramite acquisti fr. 40'366.-.
Le richieste di sostegno finanziario sono state in totale 82: 74 sono state accolte, 8 sono state
rifiutate.
Mediamente gli interventi dello Stato rappresentano cifre modeste, che scaturiscono dall’importo
chiesto dal richiedente, dal numero di domande e dai costi di un prodotto quale una pubblicazione.
Segnaliamo tuttavia alcuni interventi che hanno superato la media: uno è il sostegno di fr. 100'000.per le ricerche dell’Istituto Bibliografico di Bellinzona, che ha anche dato alle stampe il nuovo volume
di P. Callisto Caldelari, “Bibliografia ticinese dell’Ottocento. Fogli 1861-1899”, che raduna preziose
informazioni sui cosiddetti “fogli volanti”; il secondo la spesa di fr. 14'900.- per il IX volume del
fondamentale “Dizionario storico della Svizzera”, pubblicato nella versione italiana da Dadò di
Locarno.
Le opere sovvenzionate o acquistate toccano diversi campi disciplinari; in particolare la letteratura, la
storia, la storia dell’arte, la filosofia ed altro ancora, con un ancoraggio alla realtà ticinese, tramite
l’autore o la tematica o la casa editrice, col rischio di restringere gli orizzonti alle cose della nostra
piccola patria cantonale.
Secondo le differenti discipline, sussidi e acquisti sono stati così distribuiti:
Letteratura italiana (narrativa, poesia in lingua e in dialetto, critica letteraria): 10 volumi sussidiati e 5
acquistati, per quasi fr. 30'000.-, a cui bisogna aggiungere il meritorio settore delle opere di autori
svizzeri e/o stranieri tradotti (7 volumi per fr. 42'000.-), portato avanti soprattutto dagli editori
Casagrande di Bellinzona e Dadò di Locarno.
Storia: 10 volumi, soprattutto di storia moderna e contemporanea, con sussidi per fr. 40'300.- e 4
volumi acquistati con fr. 9'233.-, per un totale di quasi fr. 50'000.-.
Storia dell’arte: solo 3 opere sussidiate per fr. 13'000.- a cui vanno aggiunti gli acquisti di 11 diversi
numeri di “Pagine d’Arte” e una guida sull’architetto Domenico Fontana per fr. 2'964.-: il totale si
aggira sui fr. 20'000.-.
La Filosofia è presente con quattro titoli: tre opere sussidiate (fr. 16'000.-) e una acquistata (fr. 1'023.), per un totale di poco più di fr. 17'000.-.
A questo quadro vanno aggiunte altre 7 opere sussidiate (fr. 34'915.-) e 5 acquistate (fr. 6'226.-) per
un totale di poco più di fr. 40'000.- e che toccano argomenti disparati: dalla musicologia al diritto, dallo
sport alle nostre montagne, dall’educazione civica al settore educativo.
Va rammentato che il quadro sopra delineato attiene ad una situazione culturale ed economica
particolare come quella ticinese: con un’editoria in una lingua fortemente minoritaria nel proprio Stato,
con grosse difficoltà di penetrazione nel mercato italiano, con un proprio bacino di utenti limitatissimo.
Il sussidio alle pubblicazioni diviene così anche un limitato ed indiretto sostegno all’editoria ticinese.
2.3.3. Contributi per manifestazioni ed enti culturali (Vedi elenco nella Tabella 4F)
Come sempre, il panorama di iniziative promosse da terzi nei vari ambiti culturali è stato molto ricco e
variegato. Tramite il SF vengono sostenuti quei progetti e quelle iniziative che maggiormente si
riferiscono alla storia del Cantone, al recupero e alla conservazione delle testimonianze e alla
promozione dei valori caratterizzanti la nostra regione. Fra gli interventi particolarmente significativi
effettuati mediante il SF per l'anno 2010 citiamo i seguenti.
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a) il sostegno di una parte degli oneri delle attività culturali legate alla missione "Ticino a Mosca 2010"
organizzata dalla Cancelleria in collaborazione con l'Ambasciata svizzera a Mosca. In totale sono
stati stanziati circa 21'000 fr per sostenere la mostra di architettura, il concerto di gala, la
presentazione del Festival del film di Locarno, e la pubblicazione del programma sulla rivista Swiss
style magazine. A queste attività il Cantone ha aggiunto sostegni alla presentazione dello spettacolo
"Icaro" di Daniele Finzi Pasca ed alla mostra della pittrice residente ad Ascona Marianne von
Werefkin presso la prestigiosa Galleria Tretyakov.
Un altro evento di carattere non ordinario che è stato sostenuto è la mostra "Nel gabinetto di donna
Marianna'. La biblioteca Morosini Negroni a Lugano specchio della cultura europea tra Ancien
Régime ed Unità d'Italia", organizzata dall'Archivio storico della Città di Lugano. La mostra ha avuto
un successo notevole e l'evento testimonia la fattiva collaborazione fra il Cantone e gli archivi
comunali e locali.

Rapporto Sussidi alla Cultura 2010 p 13

3.

SUSSIDI PER ATTIVITÀ CULTURALI

3.1. Ricapitolazione dell'impegno complessivo per l'anno 2010
La Tabella 3 riassume gli interventi della DCSU a sostegno della promozione culturale iniziata da
terzi, menzionando i contributi attribuiti mediante il SF, la gestione corrente, il Fondo cinema ed il FLI
Tabella 3: Ricapitolazione dell'impegno complessivo del Cantone Ticino
per progetti promossi da terzi
Totale

Belle arti
.
.
.

70'000.--

Promozione e valorizzazione di opere e artisti
della Svizzera italiana

30'000.--

Fondo
lotteria

1'033'569.--

.

1'033'569.--

30'000.-382'497.--

1'033'569.--

Musica

5'636'525.--

.

1'356'725.--

1'356'725.--

779'800.--

779'800.--

Contributi per manifestazioni musicali

.

Contributi per scuole di musica

.

Contributo Orchestra della Svizzera italiana

Cinema

3'500'000.--

1'250'000.--

2'250'000.--

3'218'730.08

Contributi per la realizzazione di film

218'000.--

.

Aiuto alle sale cinematografiche

72'406.08

.

Contributo al Festival del film di Locarno

.

Contributi manifestazioni cinematografiche

163'510.--

163'510.--

FilmPlus

234'814.--

234'814.--

.

.

2'530'000.--

32'000.--

250'000.--

2'280'000.--

610'462.68

.

420'245.70

283'245.70

137'000.--

.

Sussidi a riviste

140'000.--

140'000.--

.

Acquisto di pubblicazioni

50'216.98

40'366.48

9'850.50

189'354.41

475'740.--

Enti e manifestazioni culturali

905'094.41

.

665'094.41

.

Contributi ad enti ed associazioni
Contributo Fonoteca nazionale svizzera

240'000.--

240'000.--

Ricerca

994'204.02

.

Borse di ricerca

623'057.42

623'057.42

.

Attività di ricerca

371'146.60

84'586.60

Diversi

38'000.--

.

38'000.--

Contributi a manifestazioni diverse

Totale

12'919'082.19

186'000.-72'406.08

Pubblicazioni
Sussidi di pubblicazione

Fondo
cinema

70'000.--

382'497.--

Teatro
Contributi diversi

Sussidio
federale

482'497.--

Acquisto di opere d'arte

Contributi per manifestazioni artistiche

DECS
voci diverse

286'560.--

38'000.-1'570'000.--

1'390'610.61

9'700'065.50

258'406.08
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3.2. Dettaglio degli interventi settoriali
La Tabella 4 riporta il dettaglio dei sussidi ad attività culturali promosse da terzi (operatori culturali
esterni all'Amministrazione cantonale) attinti dai crediti del Dipartimento educazione, cultura e sport
(DECS), dal Sussidio federale (SF), dal Fondo lotteria intercantonale (FLI) e dal Fondo cinema
(DFPC), dal fondo FilmPlus, e altri.
Gli importi sono il totale dei versamenti effettuati durante l'anno e non quelli relativi ai sussidi decisi
dal Consiglio di Stato su preavviso della Commissione culturale cantonale. Le differenze sono dovute
al fatto che i sussidi possono variare in quanto vengono concessi di regola a garanzia di copertura
deficit e inoltre alcuni vengono versati in rate con saldo finale che può cadere in un anno successivo.
Per necessità di semplificazione abbiamo inserito nella colonna "DECS voci diverse" anche i
contributi prelevati dal Fondo cinema e sotto "Fondo Lotteria" i contributi FilmPlus.
Tabella 4: Dettaglio degli interventi in favore di attività culturali promosse da terzi,
suddivisione per settore

Tabella 4A: Belle arti
Acquisto di opere d'arte

Totale

DECS
voci diverse

70'000.--

70'000.--

. Albertalli Reto, "Ritratto di donna islamica"

1'250.--

. Aretini Mirko, "Do not disturb" e "Change is coming"

2'000.--

. Bonjour François, "Senza titolo", "Senza titolo" e "Senza titolo"

2'000.--

. Figini Luisa, "Quasi angeli"

5'000.--

. Giannini Fabrizio, "Proxy"

10'000.--

. Gysin Andreas e Vanetti Sidi, "Altoparlanti"

8'000.--

. Haritz Aglaia, "Abaya * - Machaone"

1'600.--

. Haritz Aglaia e Albertalli Reto, "Bil'in"

1'400.--

. Labouret Bruno, "28 luglio 2009"

3'200.--

. Lüthi Steff, "La verticale sull'obelisco (Kopfstand auf Eisensäule)"

3'800.--

. Mamet Hektor, "Bicchiere" e "Edifici futuri"

3'600.--

. Murer Pascal, "Crescendo"

4'000.--

. Pellegrini Sara, "N° 7 - Enneagramma 1" e "N° 18 - Enneagramma 4-5"

10'350.--

. Spicher Stephan, "Blossom - 3 fiori"

6'000.--

. Tallone Michela, "Suono visivo - Scomposizione in cinque tempi"

3'200.--

. Tavares Andrée Julika, "Autour d'un film" e "Réeliréel"

2'200.-30'000.--

. Camesi Gianfredo, "Structure vitale - Cascade"

30'000.-15'000.--

. Figini Luisa, "Quasi angeli"

5'000.--

. Flammer Alberto, "Camera Obscura" e "Haiku"

Contributi per manifestazioni artistiche

Fondo
lotteria

2'400.--

. Soldini Fabrizio, "Morello Mount"

Promozione e valorizzazione di opere e artisti della Svizzera italiana

Sussidio
federale

10'000.-382'497.--

382'497.--

. artists in residence ch, Aarau, attività 2010

430.--

. Associazione Fortini di Camorino, Camorino, mostra "Fortini in arte"

3'000.--

. Bellinzona Turismo, Bellinzona, mostra "Gianluca Grossi: Guerre - 10 anni
d'immagini"

15'000.--

. Bellinzona Turismo, Bellinzona, mostra "Il viaggio di Emma. 25'000 km sotto il
cielo d'Africa" (I rata)

50'000.--

. Beretta Stefania, Verscio, mostra "In memoriam"

1'500.--

. bluvanoni Spazio per l'arte contemporanea, Losone, mostra "IMAGO_LO - 9,5
km2 per 9 fotografi"

5'000.--

. Centro d'arte contemporanea Ticino, Bellinzona, attività 2009 (saldo)

5'000.--

. Centro d'arte contemporanea Ticino, Bellinzona, attività 2010 (I rata)

14'000.--
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Totale
. Città di Lugano, Dicastero attività culturali, mostra "Robert Mapplethorpe. La
perfezione nella forma" (I rata)

DECS
voci diverse

Sussidio
federale

Fondo
lotteria
10'000.--

. Club Alpino Svizzero, Bern, mostra "Destinazione arte: visioni e panorami"

5'000.--

. Comune di Ascona, Dicastero cultura legati e fondazioni, mostra "L'energia del
luogo. Alla ricerca del genius loci" (saldo)

5'000.--

. Comune di Ascona, Dicastero cultura legati e fondazioni, mostra "Marianne
Werefkin: una musa tra Russia e Occidente" (I rata)

30'000.--

. Comune di Chiasso, Ufficio cultura, mostra "Julia Steiner - Il volo
dell'immaginario"

8'000.--

. Fondazione archivio fotografico Roberto Donetta, Corzoneso, mostre 2009 (saldo)

2'000.--

. Fondazione Hermann Hesse, Montagnola, attività 2009 (saldo)

2'000.--

. Fondazione Hermann Hesse, Montagnola, attività 2010 (supplemento)

3'000.--

. Fondazione svizzera per la fotografia, Winterthur, attività 2009

5'000.--

. Gambarogno Arte, Vernate, mostra "G'10"

7'500.--

. Gruppo d'animazione Monumento San Giovanni Battista, Gnosca, mostra "Martin
Hufschmid e Margrit Leuthold"

2'000.--

. Gruppo d'animazione Monumento San Giovanni Battista, Gnosca, mostra
"Simona Bellini"

2'000.--

. I sotterranei dell'arte, Monte Carasso, edizione 2009 (saldo)

3'000.--

. I sotterranei dell'arte, Monte Carasso, edizione 2010 (I rata)

8'000.--

. Il museo in erba, Bellinzona, mostre "I quadri di Pablo Picasso" e "La mucca di
Mr. Warhol" (I rata)

9'000.--

. Il museo in erba, Bellinzona, mostre "In viaggio con Gauguin" e "Le scatole dei
segreti di Niki" (saldo)

1'000.--

. Istituto svizzero di studi d'arte, Zürich, attività 2009

5'000.--

. Kunstmuseum, Luzern, esposizione e catalogo "Ingeborg Lüscher"

5'000.--

. Laboratorio Kunsthalle, Piccolo spazio d'arte contemporanea, Lugano, attività
2009

2'500.--

. Laboratorio Kunsthalle, Piccolo spazio d'arte contemporanea, Lugano, attività
2010

5'000.--

. Memoriav, Bern, completamento dei lavori di digitalizzazione delle lastre e
catalogazione dell'Archivio fotografico Roberto Donetta (saldo)

11'067.--

. Municipio del Comune di Giubiasco, progetto "Arte per Arte Flash" (I rata)

6'000.--

. Municipio del Comune di Giubiasco, progetto "Arte per Arte Open Air" 2009/10
(saldo)

2'500.--

. Municipio del Comune di Ligornetto, mostre "Desi Pessina", "Collettiva Stadler,
Cortesi, Ferrari, Della Spina, Molteni e della Spina" e "Arch. Gianfranco Rossi"

3'000.--

. Municipio del Comune di Ligornetto, mostre "Marco Lupi: dipinti su tela" e "Lisa
Cleis-Vela"

1'500.--

. Museo Casa Cav. Pellanda, Biasca, mostra "Willy Varlin"

5'000.--

. Museo d'arte, Mendrisio, mostra "A ruota libera" (saldo)

3'000.--

. Museo d'arte, Mendrisio, mostra "L'immagine dell'atleta nell'antichità" (saldo)

5'000.--

. Museo d'arte, Mendrisio, mostra "L'Ospedale Beata Vergine di Mendrisio. 150
anni di storia e memoria"

5'000.--

. Museo d'arte, Mendrisio, mostra "Mysterium Crucis. Antiche sante croci del
Canton Ticino"

15'000.--

. Museo d'arte, Mendrisio, mostra "Sul filo del tempo. Sposare"

3'000.--

. Museo Villa dei Cedri, Bellinzona, mostra "Architettura e Arte. Interventi artistici in
Ticino (1930-2000)" (I rata)

12'000.--

. Museo Villa dei Cedri, Bellinzona, mostra "Gotthard Schuh (1897-1969)"

10'000.--

. Museo Villa dei Cedri, Bellinzona, mostra "La scultura monumentale di
Bellinzona" (saldo)

3'000.--

. Officinaarte, Magliaso, attività 2010

8'000.--

. Scuola di scultura, Peccia, corso di perfezionamento "Wbk per la scultura e
progettazione tridimensionale"

5'000.--

. Società ticinese di belle arti, Lugano, corsi d'arte 2009 (saldo)

2'000.--

. Società ticinese di belle arti, Lugano, corsi d'arte 2010 (I rata)
. Spazio per l'arte contemporanea La Rada, Locarno, attività 2010 (I rata)

3'000.-10'000.--

. Tanzi Veronica, Caslano, progetto "Via Grimaldi"

2'500.--
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Totale

DECS
voci diverse

Sussidio
federale

Fondo
lotteria

. Visarte, Pregassona, attività 2009 (saldo)

10'000.--

. Visarte, Pregassona, attività 2010 (I rata)

40'000.--

. Walter Curt, Monte, mostra collettiva "Everybody: Tanz mit dem Totentanz"

1'500.--

. Walter Curt, Monte, progetto "Messaggi segreti"

1'500.--

Tabella 4B: Teatro
Contributi diversi
. Associazione "e-venti culturali", Ascona, stagione teatrale 2009/10

1'033'569.--

1'033'569.-25'000.--

. Associazione Amici del Teatro di Locarno, mostra dei manifesti apparsi in 20 anni
di attività

2'000.--

. Associazione Amici del Teatro di Locarno, stagione teatrale 2009/10 (saldo)

5'000.--

. Associazione Amici del Teatro di Locarno, stagione teatrale 2010/11 (I rata)

50'000.--

. Associazione artistico-teatrale Opera retablO, Sessa, attività 2009 (saldo)

2'000.--

. Associazione artistico-teatrale Opera retablO, Sessa, attività 2010 (I rata)

5'500.--

. Associazione Emozione Danza, Lugano, festival della danza 2010

4'000.--

. Associazione Moto Perpetuo, Lugano, nuova produzione 2009/10 (saldo)

5'000.--

. Associazione Sugo d'Inchiostro, Locarno, attività 2009 (saldo)

1'000.--

. Camani Luzia e Mario, Monte Carasso, progetto "Luzia e Mario vanno meglio a
piedi"

5'000.--

. Cambusateatro, Solduno, attività 2009/10 (saldo)

9'000.--

. Cambusateatro, Solduno, attività 2010/11 (I rata)

7'000.--

. Camus Henry, Ascona, nuova produzione 2010

3'000.--

. Casa del Teatro, Bellinzona, attività 2009 (saldo)

1'000.--

. Cirkus Giroldòn, Maggia, tournée in Russia

3'450.--

. Compagnia "Teatro Danz'Abile", Colla, nuova produzione 2009

7'000.--

. Compagnia dello Spettacolo, Riva San Vitale, attività 2008 (saldo)

2'000.--

. Compagnia Nuovo Teatro, Locarno, nuova produzione 2009 (saldo)

3'500.--

. Compagnia Obviam Est, Tegna, nuova produzione 2009 (saldo)

1'000.--

. Comune di Chiasso, Ufficio cultura, stagione di teatro e danza 2009 (saldo)

5'000.--

. Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione CDPE,
Bern, Réseau Danse Suisse 2009

2'163.--

. Di Trapani Gregorio, Lugano, spettacolo "Messer Bianco vuole partire"

25'000.--

. e.s.teatro, Viganello, attività 2009/10 (II rata)

20'000.--

. e.s.teatro, Viganello, attività 2010/11 (I rata)

16'000.--

. Federazione filodrammatiche della Svizzera italiana FFSI, Bellinzona, attività
2009 (saldo)

5'000.--

. Federazione filodrammatiche della Svizzera italiana FFSI, Bellinzona, attività
2010 (I rata)

20'000.--

. Festival internazionale delle marionette, Lugano, edizione 2010

28'000.--

. Festival internazionale di narrazione Arzo-Besazio-Meride-Tremona, Balerna,
festival "Racconti di qui e d'altrove" 2009 (saldo)

5'000.--

. Festival internazionale di narrazione Arzo-Besazio-Meride-Tremona, Balerna,
festival "Racconti di qui e d'altrove" 2010 (I rata)

15'000.--

. Fondazione Teatro Sociale, Bellinzona, stagione teatrale 2008/09 (saldo)
. Incontri teatrali, Lugano, edizione 2010

5'000.-29'000.--

. ktv-atp Associazione artisti-teatri-promozione, Svizzera, Bienne, Borsa svizzera
degli spettacoli 2010

4'956.--

. Le Théâtre de Minuit, Verscio, nuova produzione 2010/11 (I rata)

3'000.--

. Maratona del teatro amatoriale della Svizzera italiana, Losone, edizione 2010

6'000.--

. Markus Zohner Theater Compagnie, Lugano, attività 2008 (saldo)

3'000.--

. Markus Zohner Theater Compagnie, Lugano, attività 2009 (III rata)

3'000.--

. Markus Zohner Theater Compagnie, Lugano, attività 2010 (I rata)

25'000.--

. Mini Spettacoli, Minusio, edizione 2009/10

1'500.--

. Mini Spettacoli, Minusio, mostra "In viaggio con i fauni"

5'000.--

. Minimusica, Bellinzona, edizione 2009/10

7'000.--

. Minimusica, Bellinzona, edizione 2010/11 (I rata)

5'000.--
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Totale

DECS
voci diverse

Sussidio
federale

Fondo
lotteria

. Officina Teatro, Rivera, nuova produzione 2010 (I rata)

2'000.--

. Organico scena artistica OSA!, Locarno-Monti, stagione teatrale 2009 (saldo)

5'000.--

. Organico scena artistica OSA!, Locarno-Monti, stagione teatrale 2010 (I rata)

15'000.--

. Reso - Rete danza svizzera, Bern, festa danzante 2010

7'500.--

. Sala del Gatto, Ascona, attività 2009 (saldo)

2'000.--

. Sala del Gatto, Ascona, attività 2010 (I rata)

6'000.--

. Senza confini, Lugano, edizione 2009/10

13'000.--

. Teatri associati della Svizzera italiana TASI, Lugano, attività 2010 (I rata)

12'000.--

. Teatri associati della Svizzera italiana TASI, Lugano, progetto "Passerelle" (I rata)

4'500.--

. Teatro Antonin Artaud, Compagnia Michel Poletti, Lugano, attività 2009 (saldo)

3'000.--

. Teatro Antonin Artaud, Compagnia Michel Poletti, Lugano, attività 2010 (I rata)

27'000.--

. Teatro dei Fauni, Locarno, attività 2009 (saldo)

15'000.--

. Teatro dei Fauni, Locarno, attività 2010 (I rata)

45'000.--

. Teatro della memoria attiva, Locarno, nuova produzione 2010 (I rata)

7'000.--

. Teatro delle Radici, Lugano, attività 2009 (saldo)

8'000.--

. Teatro delle Radici, Lugano, attività 2010 (I rata)

42'000.--

. Teatro Dimitri, Verscio, attività 2009 e nuova produzione "Il capostazione e la
ballerina" (I rata)

17'000.--

. Teatro Dimitri, Verscio, attività 2010 (I rata)

30'000.--

. Teatro Dimitri, Verscio, attività 2011 (I rata)

30'000.--

. Teatro Dimitri, Verscio, rassegna 2009 (saldo)

10'000.--

. Teatro Dimitri, Verscio, rassegna 2010 (I rata)

50'000.--

. Teatro Ingenuo, Meride, attività 2009 (saldo)

18'000.--

. Teatro Ingenuo, Meride, attività 2010 (I rata)

30'000.--

. Teatro Pan, Lugano, attività 2008 (saldo)

6'000.--

. Teatro Pan, Lugano, attività 2010 (I rata)

18'000.--

. Teatro Pan, Lugano, Festival internazionale del teatro 2009 (saldo)

5'000.--

. Teatro Pan, Lugano, Festival internazionale del teatro 2010 (I rata)

25'000.--

. Teatro Paravento, Locarno, attività 2009 (saldo)

8'000.--

. Teatro Paravento, Locarno, attività 2010 (II rata)

22'000.--

. Teatro Paravento, Locarno, attività 2011 (I rata)

35'000.--

. Teatro popolare della Svizzera italiana TEPSI, Caslano, attività 2009 (saldo)

5'000.--

. Teatro popolare della Svizzera italiana TEPSI, Caslano, attività 2010 (I rata)

7'000.--

. Teatro Sunil, Lugano, attività 2010 (I rata)

25'000.--

. Teatro Sunil, Lugano, spettacolo "Donka" (II rata)

20'000.--

. Teatro X, Aldesago, nuova produzione 2010 (I rata)

6'000.--

. Teatrodanza Tiziana Arnaboldi, Solduno, attività 2010

25'000.--

. Trickster Teatro, Novazzano, attività 2009 (saldo)

5'000.--

. Trickster Teatro, Novazzano, attività 2010 (I rata)

30'000.--

. Trickster Teatro, Novazzano, nuova produzione 2010-2012

12'500.--

Tabella 4C: Musica
Contributi per manifestazioni musicali

1'356'725.--

1'356'725.--

. Accademia di corno, Roveredo, edizione 2010

3'000.--

. Association des amis de la Terrasse du Troc, Genève, progetto "L'orchestra del
bosco" di Guy Bettini

1'500.--

. Associazione Amici del Coro Calicantus, Muralto, attività 2008/09 scuola di canto
corale (saldo)

4'000.--

. Associazione Amici del Coro Calicantus, Muralto, attività 2010/11 scuola di canto
corale (I rata)

10'000.--

. Associazione Amici del Coro Calicantus, Muralto, concerto con il coro di bambini
"Schola Cantharel" di Lablachère

3'000.--

. Associazione amici del Teatro del tempo, Castel S. Pietro, progetto "La via lattea
6 e 7"

8'000.--
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Totale
. Associazione amici della musica in cattedrale, Lugano, esecuzione della
"Passione secondo Matteo" di J.S. Bach (I rata)

DECS
voci diverse

Sussidio
federale

Fondo
lotteria
15'000.--

. Associazione amici della musica in cattedrale, Lugano, rassegna "Vesperali" 2009
(saldo)

6'000.--

. Associazione amici della musica in cattedrale, Lugano, rassegna "Vesperali" 2010

18'000.--

. Associazione Aurofonie, Lugano, rassegna "Note al tramonto" 2010

3'500.--

. Associazione Chamber Music Project, rassegna "Montebello festival" 2010

5'000.--

. Associazione del Festival internazionale di musica organistica di Magadino, Vira
Gambarogno, rassegna "Festival organistico di Magadino" 2010

20'000.--

. Associazione della musica improvvisata Ticino AMIT, Bellinzona, rassegna
"PardOnJazzFestival" 2010

5'000.--

. Associazione Jazzy Jams, festival "Jazz Winter Meeting"

8'000.--

. Associazione Jazzy Jams, festival "Suisse Diagonales Jazz" 2011 (I rata)

5'000.--

. Associazione MusiBiasca, Biasca, rassegna "Jazz a primavera" 2010 (I rata)

3'000.--

. Associazione MusiBiasca, Biasca, rassegna "Voci nelle valli"

4'000.--

. Associazione ricerche musicali nella Svizzera italiana, Lugaggia, mostra "L'occhio
del compositore. Ernst Bloch tra Ticino e Italia"

8'000.--

. Associazione ricerche musicali nella Svizzera italiana, Lugaggia, incontri mensili
2009/10

2'000.--

. Associazione Tenero Music Nights, Tenero, edizione 2010

5'000.--

. Borzacchiello Stefano, Castel S. Pietro, realizzazione di un CD del Silvano
Borzacchiello Quintet

3'000.--

. Cambusateatro, Solduno, festival "Cambusindie" 2010

5'000.--

. Cantar di pietre, Biasca, ciclo "Ormai convien cantar di pietre certe" 2009 (saldo)

5'000.--

. Cantar di pietre, Biasca, ciclo "Ormai convien cantar di pietre certe" 2010 (I rata)

35'000.--

. Città di Lugano, Dicastero attività culturali, rassegna "MusicaMente" 2009/10
(I rata)

12'000.--

. Città di Lugano, Dicastero giovani ed eventi, rassegna "Palco ai giovani" 2009

7'000.--

. Città di Lugano, Dicastero giovani ed eventi, rassegna "Palco ai giovani" 2010

7'000.--

. Comune di Chiasso, Ufficio cultura, rassegna "Chiasso Jazz Festival" 2010

20'000.--

. Comune di Chiasso, Ufficio cultura, rassegna "Festate" 2010

30'000.--

. Comune di Chiasso, Ufficio cultura, stagione musicale 2009 (saldo)
. Conservatorio della Svizzera italiana, Lugano, rassegna "Novecento: passato e
presente" 2009/10

5'000.-30'000.--

. Donadini Lorenza, Pazzallo, realizzazione di un CD dell'ensemble "Perlaro"

5'000.--

. Eidgenössischer Jodlerverband, Malix, progetto "100 Jahre Eidgenössischer
Jodlerverband"

4'000.--

. Ente turistico Lago Maggiore, Locarno, festival "Jazz Ascona New Orleans &
Classics" 2009 (saldo)

10'000.--

. Ente turistico Lago Maggiore, Locarno, festival "Jazz Ascona New Orleans &
Classics" 2010

50'000.--

. Estival Jazz, Vernate, edizione 2010

80'000.--

. Federazione bandistica ticinese FeBaTi, Giubiasco, attività 2009 (saldo)

40'000.--

. Federazione bandistica ticinese FeBaTi, Giubiasco, attività 2010 (I rata)

140'000.--

. Federazione ticinese Società di canto, Sala Capriasca, rassegna "Cori fra i
castelli" 2009

3'775.--

. Festival Ruggero Leoncavallo, Brissago, edizione 2010

8'000.--

. Final Step, Riva San Vitale, realizzazione di un CD

4'000.--

. Fondazione alpina per le scienze della vita AFLS, Olivone, campus estivo 2009
(saldo)

3'000.--

. Fondazione alpina per le scienze della vita AFLS, Olivone, campi estivi "Musica
scienze e sport" e "Una musica per l'estate"

8'000.--

. Fondazione concorso svizzero di musica per la gioventù, St. Gallen, edizione
2010

9'000.--

. Fondazione del Patriziato di Bellinzona, Bellinzona, rassegna "Bellinzona Beatles
Days" 2010

10'000.--

. Fondazione La Fabbrica, Losone, rassegna "Autunno Jazz" 2009
. Fondazione Musica Ticinensis, Savosa, concerto e spettacolo teatrale con
l'orchestra da camera "I Solisti della Svizzera italiana"

3'000.-10'000.--
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Totale

DECS
voci diverse

Sussidio
federale

Fondo
lotteria

. Fondazione orchestra sinfonica svizzera della gioventù, Zürich, attività 2010

1'500.--

. Fondazione Teatro Sociale, Bellinzona, stagione musicale 2008/09 (saldo)

5'000.--

. Free Green Music, Bellinzona, rassegna "Gospel & Spirituals" 2010

5'000.--

. Gruppo di lavoro "Rassegna organistica valmaggese", Cavergno, edizione 2009
(saldo)

3'000.--

. Gruppo di lavoro "Rassegna organistica valmaggese", Cavergno, edizione 2010
(I rata)

6'000.--

. Gruppo vocale Cantemus, Bioggio, attività 2009 (saldo)

500.--

. Gruppo vocale Cantemus, Bioggio, attività 2010 (I rata)

1'500.--

. I Cantori della Turrita, Bellinzona, concerto con il coro di ragazzi di Bratislava

3'470.--

. Jazz Cat Club, Ascona, stagione 2009/10

8'000.--

. Kramer Hilaria, Mugena, realizzazione del CD "Sing-Songs"

2'000.--

. Lugano Festival, Lugano, edizione 2009 (saldo)

15'000.--

. Lugano Festival, Lugano, edizione 2010 (I rata)

70'000.--

. Lugano Festival, Lugano, Progetto Martha Argerich 2009 (saldo)

10'000.--

. Lugano Festival, Lugano, Progetto Martha Argerich 2010 (I rata)

55'000.--

. Lugano Turismo, Lugano, festival "Blues to bop" 2009

45'000.--

. Lugano Turismo, Lugano, festival "Blues to bop" 2010

45'000.--

. Musica nel Mendrisiotto, Mendrisio, attività 2008 (saldo)

8'000.--

. Musica nel Mendrisiotto, Mendrisio, attività 2009 (saldo)

8'000.--

. Musica nel Mendrisiotto, Mendrisio, attività 2010 (I rata)

30'000.--

. Musica nel Mendrisiotto, Mendrisio, festival "Ticino Doc" (I rata)

15'000.--

. Oggimusica, Lugano, attività 2009 (saldo)

10'000.--

. Oggimusica, Lugano, attività 2010 (I rata)

35'000.--

. Orchestra da camera, Lugano, rassegna concertistica 2009/10

5'000.--

. Orchestra di fiati della Svizzera italiana OFSI, Kölliken, attività 2009 (saldo)

1'000.--

. Orchestra di fiati della Svizzera italiana OFSI, Kölliken, attività 2010 (I rata)

9'125.--

. Organico scena artistica OSA!, Locarno-Monti, rassegna "Voci audaci" 2009
(saldo)

3'000.--

. Organico scena artistica OSA!, Locarno-Monti, rassegna "Voci audaci" 2010

9'000.--

. Origini - Associazione culturale Marco Fratantonio, Bellinzona, evento 2010

4'000.--

. Pezzoli Gabriele, Losone, tournée in Ticino 2009

4'000.--

. Salis Francesco, Cassina d'Agno, realizzazione di un CD

2'500.--

. Settembre Organistico, Morbio Inferiore, edizione 2009

1'855.--

. Settimane musicali, Ascona, edizione 2010

130'000.--

. Settimane musicali, Lugano, edizione 2009 (saldo)

1'000.--

. Settimane musicali, Lugano, edizione 2010 (I rata)

4'000.--

. Swiss Chamber Concerts, Genève, edizione 2009/10

15'000.--

. Swiss Chamber Concerts, Genève, edizione 2010/11 (I rata)

10'000.--

. Ticino Musica, Lugano, edizione 2008 (saldo)

2'000.--

. Ticino Musica, Lugano, edizione 2009 (II rata)

8'000.--

. Ticino Musica, Lugano, edizione 2010 (I rata)

50'000.--

. Torre Ivano, Bellinzona, progetto "Omoplast denaturat"

4'000.--

. Ufficio delle scuole comunali, Bellinzona, concerti dell'OSI per le scuole 2010
(I rata)

5'000.--

. Vallemaggia Magic Blues Nights, Maggia, edizione 2010

20'000.--

. Zanetta Gionata, Massagno, realizzazione di un CD

Contributi per scuole di musica

2'500.-779'800.--

779'800.--

. Accademia ticinese di musica, Locarno, anno scolastico 2010/11 (acconto)

3'600.--

. Accademia Vivaldi, Muralto, anno scolastico 2009/10 (saldo)

51'800.--

. Accademia Vivaldi, Muralto, anno scolastico 2010/11 (acconto)

45'000.--

. Centro studi musicali della Svizzera italiana, Lugano, anno scolastico 2009/10
(saldo)

5'700.--

. Centro studi musicali della Svizzera italiana, Lugano, anno scolastico 2010/11
(acconto)

9'000.--
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Totale

DECS
voci diverse

. Civica filarmonica, Lugano, anno scolastico 2010/11 (acconto)

Sussidio
federale

Fondo
lotteria
15'000.--

. Conservatorio della Svizzera italiana, Lugano, anno scolastico 2007/08 (saldo)

5'000.--

. Conservatorio della Svizzera italiana, Lugano, anno scolastico 2008/09 (saldo)

50'000.--

. Conservatorio della Svizzera italiana, Lugano, anno scolastico 2009/10 (saldo)

212'000.--

. Conservatorio della Svizzera italiana, Lugano, anno scolastico 2010/11 (acconto)

216'000.--

. Helvetic Music Institute, Bellinzona, anno scolastico 2009/10 (saldo)

3'100.--

. Helvetic Music Institute, Bellinzona, anno scolastico 2010/11 (I rata)

7'800.--

. La nuova scuola di musica, Balerna, anno scolastico 2009/10 (saldo)

3'800.--

. La nuova scuola di musica, Balerna, anno scolastico 2010/11 (acconto)

10'200.--

. Musicando, Sorengo, anno scolastico 2009/10 (saldo)

6'800.--

. Musicando, Sorengo, anno scolastico 2010/11 (acconto)

11'400.--

. Scuola d'archi Vivaldi, Albonago-Viganello, anno scolastico 2009/10 (saldo)

12'000.--

. Scuola di musica 3 Valli - Sez. Biaschese, Biasca, anno scolastico 2009/10
(saldo)

9'000.--

. Scuola di musica 3 Valli - Sez. Biaschese, Biasca, anno scolastico 2010/11
(acconto)

10'800.--

. Scuola di musica ed arti classiche, Tenero, anno scolastico 2009/10 (saldo)

16'800.--

. Scuola di musica ed arti classiche, Tenero, anno scolastico 2010/11 (acconto)

27'600.--

. Scuola musica moderna, anno scolastico 2009/10 (saldo)

16'000.--

. Scuola musica moderna, anno scolastico 2010/11 (acconto)

26'400.--

. Scuola popolare di musica, Locarno, anno scolastico 2009/10 (saldo)

Contributo Orchestra della Svizzera italiana

5'000.-3'500'000.--

1'250'000.--

2'250'000.--

. 2009 (saldo)

764'000.--

. 2010

486'000.--

2'250'000.--

186'000.--

32'000.--

Tabella 4D: Cinema e videoarte
Contributi per la realizzazione di film (Fondo cinema)

218'000.--

. Aleph Film di Adriano Kestenholz, Ligornetto, documentario "Segantiniana. Il ciclo
del Nirvana" di Adriano Kestenholz (saldo)
. Amka Films Productions SA, Savosa, documentario "Dietro cruda bellezza" di
Mohammed Soudani (saldo)
. Amka Films Productions SA, Savosa, documentario di fiction "Song of love and
hate" di Katalin Gödrös (I rata)
. Archangel SA, Lugano, cortometraggio d'animazione "Danny Boy" di Marek
Skrobecki (saldo)

10'000.-5'000.-32'000.-3'000.--

. Canonica Simona, Minusio, lavoro di diploma "Con la licendia de Dios"
. Cinédokké sagl, Savosa, cortometraggio "I genitori" di Fernando Tiberini

5'000.-10'000.--

. Comune, Monte Carasso, film video "Monte Carasso 1979-2009"
. Elanimage di F. Cattaneo & Co., Riva San Vitale, documentario "Pietro Nobile
(1776-1854) Architetto ticinese - La luce dell'architettura" di Linda Della Casa
Cattaneo (saldo)
. E-Motion Films, Losone, film documentario "Il fantasma che è in me" di Michael
Beltrami (I rata)
. Gardini Elisa, Viganello, cortometraggio "Codici di stelle"

10'000.-3'000.--

16'000.-5'000.--

. Hüttermann Elisabeth, Luzern, film d'animazione "Der Clown und der Drache" di
Jesus Pérez e Dimitri (I rata)

7'000.--

. Imago Film SA, Lugano, aiuto alla distribuzione del film "Mussolini, Churchill e
cartoline. Fotoreporter Christian Schiefer 1896-1998" di Villi Hermann

13'000.--

. Imago Film SA, Lugano, edizione su DVD dei film "San Gottardo" e "Tamaro"
(saldo)

4'000.--

. Imago Film SA, Lugano, film "Sinestesia" di Erik Bernasconi (saldo)

20'000.--

. Imago Film SA, Lugano, videofilm "Sam Gabai. Presenze" di Villi Hermann (saldo)

2'000.--

. Media Projects sagl, Caslano, documentario "Gli ultimi giorni di Leonardo Conti" di
Michele Andreoli (saldo)

3'000.--

. Quattrini Fausta, Losone, documentario "El Impenetrable" (I rata)
. Teatro Sunil, Lugano, cortometraggio "Il bonus" di Antonio Vergamini (saldo)

16'000.-2'000.--

Rapporto Sussidi alla Cultura 2010 p 21

Totale

DECS
voci diverse

. Tre Valli Filmproduktion GmbH, Zürich, film documentario "La grande eredità" di
Fosco e Donatello Dubini (I rata)

12'000.--

. Ventura Film, Meride, documentario "Penso spesso di avere una donna nel
sangue" di Christoph Kühn (I rata)

40'000.--

Aiuto alle sale cinematografiche (Fondo cinema)

72'406.08

. Associazione Leventina Cinema, Airolo, attività 2009

72'406.08

764.--

. Cinema Teatro Blenio, Acquarossa, attività 2009 (saldo)

1'878.78

. Cinema Teatro Blenio, Acquarossa, attività 2010 (anticipo)

10'000.--

. CineStar SA, Comano, acquisto impianto per la proiezione digitale

53'104.30

. Reality Rialto SA, Muralto, installazione di un apparato per i deboli d'udito

3'182.-2'530'000.--

. 2010
. Sottotitolatura elettronica in italiano di una serie di film proiettati durante l'edizione
2010

Contributi per manifestazioni cinematografiche

Fondo
lotteria

3'477.--

. Cinema Iride, Lugano, sostituzione proiettore Beamer

Contributo al Festival del film di Locarno

Sussidio
federale

250'000.--

2'280'000.--

250'000.--

2'250'000.-30'000.--

163'510.--

163'510.--

. Castellinaria, Bellinzona, edizione 2009

40'000.--

. Castellinaria, Bellinzona, edizione 2010 (I rata)

35'000.--

. Cineclub del Mendrisiotto, Chiasso, attività 2009 (saldo)

2'000.--

. Circolo del cinema di Locarno, Tegna, attività 2009/10 (saldo)

510.--

. Circolo del cinema di Locarno, Tegna, attività 2010/11 (I rata)

8'000.--

. Circolo del cinema, Bellinzona, attività 2009/10 (saldo)

3'000.--

. Circolo del cinema, Bellinzona, attività 2010/11 (I rata)

15'000.--

. Comune di Chiasso, Ufficio cultura, stagione cinematografica 2009 (saldo)

2'000.--

. Fondazione Swiss Films, Zürich, attività 2010

1'000.--

. Gruppo genitori locarnese, Locarno, rassegna "Cinemagia" 2009

7'000.--

. Gruppo Giovani Centovalli, Intragna, rassegna "Film Festival Centovalli" 2010
(I rata)

3'000.--

. La lanterna magica Ticino, Locarno, attività 2010/11 (I rata)

30'000.--

. Lugano Cinema 93, Lugano, attività 2009/10 (saldo)

2'000.--

. Lugano Cinema 93, Lugano, attività 2010/11 (I rata)

8'000.--

. Lugano Cinema 93, Lugano, rassegna "Il cinema dei ragazzi" 2009/10 (saldo)

1'000.--

. Lugano Cinema 93, Lugano, rassegna "Il cinema dei ragazzi" 2010/11 (I rata)

3'000.--

. Roadmovie, Genève, attività 2009

3'000.--

FilmPlus

234'814.--

234'814.--

. Amka Films Productions SA, Savosa, documentario "Dietro cruda bellezza" di
Mohammed Soudani (saldo)
. Amka Films Productions SA, Savosa, documentario di fiction "Song of love and
hate" di Katalin Gödros (I rata)

1'864.-50'625.--

. Archangel SA, Lugano, cortometraggio d'animazione "Danny Boy" di Marek
Skrobecki (I rata)

7'425.--

. Associazione Treno dei Sogni, Iseo, documentario "Una, dieci, cento officine" di
Danilo Catti (I rata)

24'000.--

. Cinédokké sagl, Savosa, cortometraggio "I genitori" di Fernando Tiberini (I rata)

3'600.--

. Cinédokké sagl, Savosa, cortometraggio "La danza delle ninfe" di Riccardo
Bernasconi (I rata)

4'800.--

. Ventura Film SA, Meride, documentario "Blowing in the mind" di Martin Witz
(I rata)

48'600.--

. Ventura Film SA, Meride, documentario "Denke oft, eine Frau im Blut zu haben" di
Christoph Kühn (I rata)

62'400.--

. Ventura Film SA, Meride, documentario "Der Augenblick" di Christian Schocher
(I rata)

31'500.--
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Tabella 4E: Pubblicazioni
Totale

Sussidi di pubblicazione
. Barra Vincenzo (a cura di), "Oreste Mosca - Giuseppe Prezzolini, Carteggio"
(Edizioni di storia e letteratura, Roma)

420'245.70

DECS
voci diverse

Sussidio
federale

Fondo
lotteria

283'245.70

137'000.--

30.70

. Beltraminelli Fabio (a cura di), "Lezioni bellinzonesi 3" (Istituto grafico
Casagrande SA, Bellinzona)

4'000.--

. Berra Donata, "A memoria di mare" (Edizioni Casagrande SA, Bellinzona)

3'000.--

. Bianchi Matteo (a cura di), "Luigi Rossi 1853-1923. Atlante" (Pagine d'Arte,
Tesserete)

6'000.--

. Bolla Stefano, "Descrizioni della Valle di Blenio tra Settecento e Ottocento"
(Fondazione Voce di Blenio, Dongio)

7'000.--

. Brenna Giuseppe, "Giuseppe Zan Zanini e la Valle di Foiòi (Valle Bavona)"
(Salvioni Edizioni, Bellinzona)

2'500.--

. Caldelari P. Callisto, "Bibliografia Ticinese dell'Ottocento. Fogli 1861-1899"
(Istituto bibliografico ticinese, Bellinzona)

30'000.--

. Camenisch Arno, "Sez Ner" (Edizioni Casagrande SA, Bellinzona)

3'000.--

. Casè Angelo, "Racconti" (Edizioni Sottoscala, Bellinzona)

5'000.--

. Cavalli Roberto, "Alfredo Veronesi e la sua Lugano. Vita e opere dell'artista
luganese Alfredo Veronesi (1880-1961)" (Jansonius Art Gallery, Lugano)

3'000.--

. Cerutti-Giorgi Monica, Cleis Franca e Stefanski Karin (a cura di), "Alla luce del
presente. Relazioni, pratiche e mediazioni di donne" (Edizioni Ulivo, Balerna)

3'000.--

. Ceschi Raffaello e Bianconi Sandro (a cura di), "Giovanni Antonio Vanoni.
L'istoriato di mia vita. Memorie di un giudice di campagna (1796-1871)" (Armando
Dadò editore, Locarno)

2'500.--

. Chierichetti Fabio, "Case e cose di Cavagnago" (Armando Dadò editore, Locarno)

3'000.--

. Chiesa Silvano, "I sentimént" (Edizioni Ulivo, Balerna)

2'000.--

. Clericetti Giuseppe, "Charles-Marie Widor. La Francia organistica tra Otto e
Novecento" (Zecchini Editore, Varese)

7'000.--

. Comunità di lavoro delle biblioteche svizzere di lettura pubblica, "Direttive per le
biblioteche pubbliche: principi, dati tecnici ed esempi pratici" (SAB/CLP,
Solothurn)

4'000.--

. Constant Benjamin, "Anche gli angeli hanno la loro crudeltà" (Armando Dadò
editore, Locarno)

4'000.--

. De Lorenzi Massimo, "Teruel-Malaga 1936-1939. Un antifascista svizzero e un
fascista italiano nella guerra civile di Spagna: memorie di lotta, sofferenze,
passioni" (Edizioni Arterigere, Varese)

3'800.--

. Dell'Agnola Daniele e Roic Sergej, "Lena e il poeta dalla Svizzera con furore"
(Infinito edizioni srl, Castel Gandolfo)

1'500.--

. Fondazione CH per la collaborazione federale, Solothurn, contributo 2010

3'415.--

. Fondazione Dizionario storico della Svizzera, Berna, attività 2009, n. 8

60'000.--

. Fondazione Dizionario storico della Svizzera, Berna, attività 2010, n. 9

60'000.--

. Gemelli Benedino (a cura di), "Scritti scientifici di Francis Bacon" (Utet, Torino)

10'000.--

. Gili Antonio (a cura di), "I protocolli dei governi provvisori di Lugano 1798-1800"
(Tipografia Stazione, Locarno)

5'000.--

. Gili Antonio e Albisetti Margherita (a cura di), "Lugano incontra Riga - Riga satiek
Luganu" (Casagrande-Fidia-Sapiens, Lugano)

4'000.--

. Istituto bibliografico ticinese, Bellinzona, "Bibliografia ticinese", lavori 2009 (saldo)

10'000.--

. Istituto bibliografico ticinese, Bellinzona, "Bibliografia ticinese", lavori 2010 (I rata)

70'000.--

. Kahn-Rossi Manuela, monografia "Fiorenza Bassetti" (Salvioni Edizioni,
Bellinzona)

7'000.--

. Kamber Peter, "Storia di due vite. Wladimir Rosenbaum e Aline Valangin"
(Armando Dadò editore, Locarno)

7'000.--

. Lepori Pierre, "Qualunque sia il nome - Quel que soit le nom" (Editions d'en bas,
Lausanne)

4'000.--

. Lolli Massimo, "Mano d'artista" (Edizioni Ulivo, Balerna)

1'500.--

. Mantovani Mattia (a cura di), "Iso Camartin. L'Europa, una patria?" (Armando
Dadò editore, Locarno)

7'000.--

. Mattia Mantovani (a cura di), "Ulrich Bräker. Vita di un poveruomo" (Armando
Dadò editore, Locarno)

7'000.--

. Navone Nicola, "Costruire per gli zar. Architetti ticinesi in Russia 1700-1850"
(Edizioni Casagrande SA, Bellinzona)

4'000.--
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Totale

DECS
voci diverse

Sussidio
federale

. Nessi Alberto, "Ladro di minuzie. Poesie scelte" (Edizioni Casagrande SA,
Bellinzona)

5'000.--

. Pollini-Widmer Rachele, "Alpe Soreda. Un insediamento alpino bleniese nel tardo
Medioevo nella Valle di Vals" (Istituto grigione di ricerca sulla cultura, Chur)

3'000.--

Fondo
lotteria

. Romagnoli Simone, "Les discordances du moi. Essai sur l'identité personnelle au
regard de la transplantation d'organes" (Presses Universitaires, Nancy)

1'000.--

. Rossi Angelo, "Tessere. Saggi sull'economia ticinese" (Fondazione PellegriniCanevascini, Bellinzona)

5'000.--

. Ruchat Anna (a cura di), "Stefan Keller. Dalla Svizzera ad Auschwitz. La storia di
Josef Spring" (Armando Dadò editore, Locarno)

5'000.--

. Schneider Hansjörg, "Il commissario Hunkeler e l'amuleto" (Edizioni Casagrande
SA, Bellinzona)

5'000.--

. Scolari Raffaele, "Filosofia del mastodontico. Figure contemporanee del sublime e
della grande dimensione" (Associazione Culturale Mimesis Onlus, Sesto San
Giovanni)

3'000.--

. Solcà Nicoletta, "Ticinesi all'Università di Pavia. La formazione degli insegnanti di
scuola maggiore 1964-1981" (Monduzzi Editoriale, Noceto)

3'000.--

. Soldini Jean, "Bivacchi" (Edizioni Ulivo, Balerna)

2'000.--

. Soldini Jean, "Resistenza e ospitalità" (Editoriale Jaca Book spa, Milano)

3'000.--

. Tognola Giorgio, "Miserere mei" (Edizioni Ulivo, Balerna)

3'000.--

. Tommasini Tiziano e Cheda Giorgio (a cura di), "Geo Flavio Cavalli - Giovan
Battista Monaco. Ritorno dalla California" (Armando Dadò editore, Locarno)

5'000.--

. von Moos Stanislaus e Ruchat Roncati Flora, "Giraudi Wettstein" (Quart Verlag,
Luzern)

7'000.--

. Werner Markus, "Enrico l'egiziano" (Edizioni Casagrande SA, Bellinzona)

4'000.--

. Zicari Massimo (a cura di), "Ricerca e Musica. La ricerca applicata nei
Conservatori di Musica" (Zecchini Editore, Varese)

7'000.--

. Zohner Markus, "La riscoperta della Via dell'Ambra" (Fizzo photo book film,
Lugano)

Sussidi a riviste

5'000.--

140'000.--

. ... a sipario chiuso, 2009 (saldo)

140'000.-1'000.--

. ... a sipario chiuso, 2010 (I rata)

2'000.--

. Archivio storico ticinese, 2010 (I rata)

15'000.--

. Arte e storia, numero speciale su Bergamo (saldo)

9'000.--

. Arte e storia, numero speciale su Firenze (I rata)

10'000.--

. Babylonia, 2009 (saldo)

5'000.--

. Babylonia, 2010 (I rata)

15'000.--

. Bloc Notes, 2010 (I rata)

10'000.--

. Bollettino della Società storica locarnese, 2009

8'000.--

. Bollettino genealogico della Svizzera italiana, n. 13

1'000.--

. Cenobio, 2009

22'000.--

. Dialoghi, 2009 (saldo)

1'500.--

. Dialoghi, 2010 (I rata)

3'500.--

. Il nostro paese, 2006 (saldo)

2'000.--

. Il nostro paese, 2008 (saldo)

2'000.--

. Legger...ti, 2008

2'000.--

. Legger...ti, 2009

2'000.--

. Letteratura e dialetti, 2010 (I rata)

2'000.--

. Materiali e documenti ticinesi, 2006

12'000.--

. Numismatica e antichità classiche, 2010

10'000.--

. Opera Nuova, n. 2

Acquisto di pubblicazioni
. AA.VV., "Denis De Rougemont - Federalismo culturale" (Pagine d'Arte,
Tesserete)
. AA.VV., "Dizionario storico della Svizzera, volume 9" (Armando Dadò editore,
Locarno)
. AA.VV., "Italo Valenti - Disegni e acquarelli" (Pagine d'Arte, Tesserete)

5'000.-50'216.98

40'366.48

9'850.50

360.-14'900.-540.--
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Totale

DECS
voci diverse

Sussidio
federale

. AA.VV., "Libretto n. 13" (Pagine d'Arte, Tesserete)

250.--

. AA.VV., "Libretto n. 14" (Pagine d'Arte, Tesserete)

250.--

. AA.VV., "Libretto n. 15" (Pagine d'Arte, Tesserete)

250.--

. AA.VV., "Marcel Proust - Chardin e Rembrandt" (Pagine d'Arte, Tesserete)

360.--

. AA.VV., "Maria Gabriela Llansol - Il gioco della libertà dell'anima - Lo spazio
edenico" (Pagine d'Arte, Tesserete)

480.--

. AA.VV., "Paul Nizon - I miei atelier - Saggio sul vedere - Walser e Van Gogh"
(Pagine d'Arte, Tesserete)

480.--

. AA.VV., "Silvia Baron Supervielle - L'alfabeto del fuoco - Piccoli studi sulla lingua"
(Pagine d'Arte, Tesserete)

480.--

. AA.VV., "Yves Bonnefoy - Osservazioni sul disegno - Il disegno e la voce"
(Pagine d'Arte, Tesserete)

360.--

. Borgnini Mariapia, "La cosa non mi tocca. Un adolescente difficile nella stanza del
'fare storie'" (Edizioni Casagrande SA, Bellinzona)

960.--

. Calvo Silvana, "A un passo dalla salvezza. La politica svizzera di respingimento
degli ebrei durante le persecuzioni 1933-1945" (Silvio Zamorani Editore, Torino)

Fondo
lotteria

1'023.02

. Cavadini-Guarisco Giuseppina, "La strenna di Natale mise l'ale: racconti, novelle
e poesie belle" (Tipografia Stucchi, Mendrisio)

500.--

. Cercamondo (pseudonimo di ignoto), "Primo libro della vera storia dell'eroe
confederato Albin Fuchs, guardia pontificia, orafo, birraio, mastro cioccolataio,
pirata di fiume, abate di Fribourg en Nuithonie e altro ancora" (Edizioni dell'Orso
srl, Alessandria)

251.91

. Danzi Luca e Milani Felice (a cura di), "Rezipe i rimm del Porta. La letteratura in
dialetto milanese dal Rajberti al Tessa e oltre" (Metamorfosi Editore, Milano)

527.20

. Guidi Ezio, "Virtus Locarno, 100 anni 1909-2009" (Virtus, Locarno)

500.--

. Hering-Mitgau Mane, "Farbige Fassaden: die historische Putzfassung,
Steinfarbigkeit und Architekturbemalung in der Schweiz" (Huber, Frauenfeld)

450.50

. Isella Dante (a cura di), "Varon, magg, balestrer, tanz e parin... La letteratura in
lingua milanese dal Maggi al Porta" (Metamorfosi Editore, Milano)

414.59

. Lacaita Francesca, "Anna Siemsen. Per una nuova Europa. Scritti dall'esilio
svizzero" (Franco Angeli srl, Milano)

460.46

. Lucchini Marco, "I Piani dei trasporti nel diritto svizzero" (Schulthess Buch
Versand, Zürich)

2'916.--

. Luminati Marcello, "Al Badozz: stori in Pusc'ciavin" (Associazione Pusc'ciavin in
Bulgia, Zürich)

2'400.--

. Marcollo Leo, "Brione s/Minusio attraverso i secoli" (Tipografia Poncioni, Losone)

3'750.--

. Martignoni Graziano e Zois Giuseppe, "Con gli occhi e con il cuore. L'avventura
dell'educare" (Ritter Promotion SA, Lugano)

350.--

. Martinoni Renato, "L'Italia in Svizzera. Lingua, cultura, viaggi, letteratura"
(Fondazione Ticino Nostro, Lugano)

1'500.--

. Matteo Bianchi (a cura di), "Collage, una poetica del frammento" (Pagine d'Arte,
Tesserete)

960.--

. Mazzarello Danilo, "All'ombra dei castelli. Itinerari alla scoperta di Bellinzona"
(Fontana Edizioni, Pregassona)

4'000.--

. Oberle Bruno, "ICTR, Impianto cantonale di termovalorizzazione dei
rifiuti: cronistoria, architettura, ingegneria, tecnologia e impatto ambientale"
(Gabriele Capelli editore, Mendrisio)

6'500.--

. Ostinelli Simona, "Domenico Fontana (1543-1607). Itinerari di architettura a Roma
e Napoli" (Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo)

1'250.--

. Pedroni Virginio, "Ragion pratica e sensibilità morale. L'etica fra discorso e
intuizione" (Carocci Editore, Roma)

1'023.30

. Ratti Eros, "Voglio fare il cittadino" (Edizioni San Giorgio, Muzzano)

1'500.--

. Sia Graziano, "I versi dell'anima dedicati ai semplici, agli emigranti e ai bambini"
(Istituto editoriale ticinese, Bellinzona)

270.--

Tabella 4F: Enti e manifestazioni culturali
Contributi a enti ed associazioni

665'094.41

189'354.41

. Amici di Piero Chiara, Varese, "Premio Chiara - Festival del racconto" 2009
(saldo)

4'000.--

. Amici di Piero Chiara, Varese, "Premio Chiara - Festival del racconto" 2010

14'000.--

475'740.--

. Associazione archeologica ticinese, Lugano, attività 2009 (saldo)

2'000.--

. Associazione archeologica ticinese, Lugano, attività 2010 (I rata)

12'000.--
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Totale

DECS
voci diverse

Sussidio
federale

. Associazione archivi riuniti delle donne Ticino AARDT, Melano, attività 2009
(saldo)

5'000.--

. Associazione archivi riuniti delle donne Ticino AARDT, Melano, attività 2010
(I rata)

20'000.--

. Associazione archivi riuniti delle donne Ticino AARDT, Melano, ciclo "Il corpo
femminile: l'intimo soggetto - II parte" (saldo)

1'292.70

. Associazione archivi riuniti delle donne Ticino AARDT, Melano, ciclo "Impronte di
vita. La biografia nel racconto, nel ricordo, negli oggetti, come viaggio, come
ricerca"

Fondo
lotteria

5'000.--

. Associazione biblica della Svizzera italiana ABSI, Lugano, attività 2009 (saldo)

500.--

. Associazione biblica della Svizzera italiana ABSI, Lugano, attività 2010 (I rata)

2'000.--

. Associazione biblica della Svizzera italiana ABSI, Lugano, ciclo d'incontri
"Leggere gli atti degli Apostoli dall'antichità alla vita di oggi"

1'000.--

. Associazione Biblioteca Salita dei Frati, Lugano, attività 2009 (saldo)

2'000.--

. Associazione Biblioteca Salita dei Frati, Lugano, attività 2010 (I rata)

50'500.--

48'500.--

. Associazione degli scrittori della Svizzera italiana ASSI, Pregassona, attività 2010
(I rata)

3'000.--

. Associazione dei membri dell'Ordine delle palme accademiche AMOPA,
Bellinzona, Settimana di lingua francese e della francofonia in Ticino 2010

3'000.--

. Associazione di aiuto medico al Centro America AMCA, Giubiasco,
manifestazione "Cuba, un'utopia compie 50 anni"

3'000.--

. Associazione Dialogare-Incontri, Massagno, ciclo "Il mondo che cambia" 2009/10
(saldo)

2'000.--

. Associazione Dialogare-Incontri, Massagno, ciclo "Il mondo che cambia" 2010/11
(I rata)

6'000.--

. Associazione italiana di cultura classica, Giubiasco, attività 2009

3'800.--

. Associazione La spada nella rocca, Bellinzona, edizione 2010 del festival
medievale

5'000.--

. Babel, festival di letteratura e traduzione, Bellinzona, edizione 2010 (I rata)

35'000.--

. Bellinzona Turismo, Bellinzona, progetto "C'era una volta il Muro. A vent'anni dalla
fine della guerra fredda" (contributo supplementare)

13'500.--

. Biblioteca cantonale, Locarno, riordino del Fondo Filippini e convegno che ricordi
la figura di Enrico Filippini nel 20° della sua scomparsa (saldo)

500.--

. Biblioteca cantonale, Lugano, mostra "Giambattista Bodoni"
. Centro di dialettologia e di etnografia, Bellinzona, pubblicazione atti del convegno
"Carlo Salvioni e la dialettologia in Svizzera e in Italia"

4'000.-12'000.--

. Chiassoletteraria, Chiasso, edizione 2010 (I rata)

5'000.--

. Circolo "Cultura, insieme", Chiasso, attività 2009 (saldo)

2'000.--

. Circolo "Cultura, insieme", Chiasso, attività 2010 (I rata)
. Città di Lugano, Archivio storico, Castagnola, mostra "'Nel gabinetto di donna
Marianna'. La biblioteca Morosini Negroni a Lugano specchio della cultura
europea tra Ancien Régime ed Unità d'Italia" (I rata)

6'000.-16'000.--

. Città di Lugano, Dicastero integrazione e informazione sociale, manifestazione
interculturale "TraSguardi" 2009 (saldo)

1'000.--

. Coscienza Svizzera, Bellinzona, convegno "Come può il Ticino contare di più a
Berna?"

5'000.--

. Coscienza Svizzera, Bellinzona, tavola rotonda "Svizzera italiana? e oltre?"

5'000.--

. Federazione cantonale del costume ticinese, Gudo, attività 2009 (saldo)

3'500.--

. Federazione cantonale del costume ticinese, Gudo, attività 2010 (I rata)

10'000.--

. Federazione svizzera dei costumi, Bubikon, insediamento dell'esposizione
permanente dei costumi svizzeri al Museo svizzero all'aperto del Ballenberg
. Fondazione CH per la collaborazione confederale, Bern, manifestazione "4+1
translatar tradurre übersetzen traduire" (saldo)

3'240.-1'500.--

. Fondazione Dazio Grande, Rodi-Fiesso, attività 2010

12'000.--

. Fondazione Franco Beltrametti, Riva San Vitale, attività 2008

2'000.--

. Fondazione Franco Beltrametti, Riva San Vitale, attività 2009

2'000.--

. Fondazione Franco Beltrametti, Riva San Vitale, attività 2010

2'000.--

. Fondazione Monte Verità, Ascona, acquisizione del Fondo Szeemann (saldo)

100'000.--

. Fondazione per le culture della pace, Breganzona, manifestazione "Immaginare la
pace - Wole Soyinka, Premio Nobel per la letteratura 1986"

8'000.--
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Totale

DECS
voci diverse

Sussidio
federale

Fondo
lotteria

. Gruppo canzoni e costumi ticinesi, Bellinzona, partecipazione al Festival
internazionale Prague Folklore Days

3'500.--

. I Grappoli, Sessa, rassegna "Malcantone, Luganese e Insubria sotto la lente
territoriale"

1'000.--

. International PEN, Lugano, attività 2010 (I rata)

7'000.--

. Istituto svizzero, Roma, attività 2010

50'000.--

. Mamet Hektor, Caslano, anno accademico 2010/11 all'Istituto svizzero di Roma
(I rata)

4'000.--

. Municipio del Comune di Minusio, manifestazioni culturali presso il Centro
Elisarion 2009

5'000.--

. Museo Vela, Ligornetto, convegno internazionale dell'Associazione svizzera degli
storici e delle storiche dell'arte

14'000.--

. Osteria del Teatro, Banco, attività 2009

2'500.--

. Premio Möbius Multimedia Città di Lugano, Savosa, edizione 2010

20'000.--

. Pro Ticino, Comitato centrale, Zürich, attività 2009 (saldo)

10'000.--

. Pro Ticino, Comitato centrale, Zürich, attività 2010 (I rata)

70'000.--

. Rassegna internazionale dei festival della cinematografia di montagna, Breno,
rassegna "Festival dei festival" 2009 (saldo)

2'000.--

. Rassegna internazionale dei festival della cinematografia di montagna, Breno,
rassegna "Festival dei festival" 2010

6'000.--

. Società Dante Alighieri, Lugano, attività 2009

2'000.--

. Società Dante Alighieri, Lugano, attività 2010

2'000.--

. Ticino a Mosca 2010, concerto di Francesco Piemontesi

6'693.60

. Ticino a Mosca 2010, esposizione "L'architettura ticinese nel mondo: reperti e
protagonisti" (saldo)

5'416.11

. Ticino a Mosca 2010, noleggio film e diritti di proiezione Festival di Locarno

7'000.--

. Ticino a Mosca 2010, partecipazione sul supplemento dello Swiss Style Magazine

2'152.--

. Università di Basilea, Istituto di italianistica, Congresso Silfi sul tema "Sintassi
storica e sincronica dell'italiano. Subordinazione, coordinazione e
giustapposizione" (saldo)

Contributo Fonoteca nazionale svizzera

2'000.--

240'000.--

240'000.--

. 2009 (saldo)

20'000.--

. 2010 (I rata)

220'000.--

Tabella 4G Ricerca
Borse di ricerca

623'057.42

623'057.42

. Ballinari Fabio, "Prevenire e combattere gli incendi. La lotta al fuoco nel Cantone
Ticino. Un approccio storico (19°-20° secolo)" (III, IV, V e VI rata)

37'700.--

. Barberis Serena, "Economia, società e processi per stregoneria nella valle di
Blenio del Seicento" (IV rata)

15'500.--

. Bazzocco Adriano, "'Chi non sa tacere nuoce alla Patria.' Censura e autocensura
nella pubblicistica di lingua italiana in Svizzera durante la seconda guerra
mondiale" (saldo e rimborso spese)
. Bizzini Nadia, "Nomadi: una cultura in transito" (III, IV, V e VI rata)
. Castro Mallamaci Sonia, "Italia e Svizzera nell’Europa da costruire. Una biografia
intellettuale e politica di Egidio Reale tra fascismo e democrazia" e “Carteggio
Egidio Reale - Guglielmo Canevascini” (VI rata)
. Catenazzi Flavio, "Edizione integrale e commentata del Carteggio tra padre
Giampietro Riva e Giampietro Zanotti" (stipendio)

4'000.--

39'000.-2'000.--

16'516.50

. Colombi Camilla, "Le necropoli orientalizzanti di Vetulonia. Studio della struttura
sociale e della sua evoluzione durante l'età orientalizzante attraverso l'analisi
della stratigrafia orizzontale e lo studio comparato dei corredi" (III, IV, V e VI rata)

39'000.--

. Emery Nicola, "Sui sentieri di Max Horkheimer e di Friedrich Pollock. Vita, pensieri
e opere di un filosofo e di un economista in Ticino (1957-1972)"
(III, IV, V e VI rata)

52'500.--

. Foglia Aldo, "Scientificizzare la didattica disciplinare" (III, IV, V e VI rata)

42'835.55

. Frassi Eva, "La Baronessa Antonietta Saint Léger e il suo salotto di artisti e
letterati tra Lombardia e Canton Ticino" (III, IV e V rata)

33'235.20
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Totale
. Gabaglio Zeno, "Teoria della formatività: per un'estetica dell'improvvisazione
musicale" (saldo)

DECS
voci diverse

Sussidio
federale
2'000.--

. Gemelli Benedino, "Il trattato di un medico locarnese del Settecento. L'Opera di
Giovanni Pietro Ortelli Barnaba di Locarno, Medico Teoretico pratico" (stipendio)

18'208.58

. Lurati Patricia, "Tessuti affrescati. Riflessi dei commerci di tessuti e della moda
nella pittura ticinese del XIV e XV secolo" (III, IV, V e VI rata)

52'500.--

. Mantovani Giovanni, "Mugli e non buoi: suoni di animali invisibili, assenti o irreali
nella poesia di Giovanni Pascoli" (III e IV rata)

19'500.--

. Martignoni Andrea, "L'uomo fragile: medicina e spiritualità alla fine del Medioevo.
Studio e edizione del manoscritto Joppi 61, Udine, Biblioteca civica 'V. Joppi'"
(III, IV, V e VI rata)

52'500.--

. Mena Fabrizio, "Gli scritti giornalistici di Stefano Franscini" (stipendio)

51'482.99

. Pedrazzi Giulia, "L'emigrazione dei fornaciai malcantonesi: sviluppo di
un'imprenditorialità familiare, tra artigianato e industria, XVIII-XX sec." (saldo)

2'000.--

. Pellegrini Manolo, "Vincenzo Dalberti: l'impatto delle rivoluzioni dell'Elvetica e
della Mediazione al Sud delle Alpi (dal tramonto dell'Ancien Régime al 1814)"
(III, IV, V e VI rata)

44'417.65

. Quinn Canonico Luisa, "Raffigurazione, mimesis, drammaturgia e 'mise-enscène'. Nuove strategie visive per 'la mozione degli affetti' nella scultura
dell'Ottocento, con particolare riferimento all'opera di V. Vela e dei suoi
contemporanei" (II parte IV rata)

8'208.40

. Rotanzi Maurizio, "Crescita economica in Ticino e in Svizzera: realtà o illusione?"
(saldo e rimborso spese)

2'187.70

. Sargenti Aurelio, "Edizione integrale e commentata del Carteggio tra padre
Giampietro Riva e Giampietro Zanotti" (stipendio)

35'264.85

. Wicht Barbara, "Monitoraggio e caratterizzazione molecolare di Guignardia
bidwellii, agente del marciume nero della vite (black-rot), in Canton Ticino"
(III, IV, V e VI rata)

52'500.--

Attività di ricerca

Fondo
lotteria

371'146.60

84'586.60

286'560.--

. Associazione Specola Solare Ticinese, Locarno, attività 2009 (saldo)

5'000.--

. Associazione Specola Solare Ticinese, Locarno, attività 2010 (I rata)

30'000.--

. Biblioteca cantonale, Locarno, inventariazione, catalogazione e valorizzazione dei
fondi musicali Francesca Rima, Nini Hürlimann, Edwin Loeher e Felice Luttuada
(I rata)

20'000.--

. Fondazione istituto ricerche solari, Locarno, attività 2009 (saldo)

30'000.--

. Fondazione istituto ricerche solari, Locarno, attività 2010 (I rata)

150'000.--

. Morresi Timoteo, catalogazione della collezione Leydi (saldo)

10'000.--

. Museo nazionale Svizzero, Zürich, progetto di ricerca dedicato allo studio della
necropoli di Giubiasco

20'000.--

. Osservatorio culturale del Cantone Ticino, convegno "Misura la cultura",
25-26.03.2010

16'493.10

. Osservatorio culturale del Cantone Ticino, prospetto di presentazione

21'560.--

3'787.55

. Osservatorio culturale del Cantone Ticino, stipendi collaboratori

54'305.95

. Società Demopedeutica, Lugano, ricerca e redazione del volume "Storia della
scuola pubblica nel Canton Ticino" (I rata)

10'000.--

Tabella 4H Diversi
Contributi a manifestazioni diverse

38'000.--

38'000.--

. Associazione per la protezione del patrimonio artistico e architettonico di
Valmaggia, Broglio, attività 2010 (I rata)

7'000.--

. Fondazione svizzera Pro Venezia, Lugano, restauro del portale della Chiesa dei
Carmini a Venezia

30'000.--

. Grassi Franco, Giubiasco, lavori di catalogazione museo delle scatole di metallo
(saldo)

1'000.--

Totale

12'919'082.19 1'828'406.08 1'390'610.61

9'700'065.50
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