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La pubblicazione più recente a cura dell’Osservatorio culturale 
del Cantone Ticino  (OC) è intitolata Pagine nomadi. Si inscri-
ve nella serie “Forme e ritmi della lettura nel Cantone Ticino”, 
inaugurata nel 2020 attorno al tema dell’evoluzione di questa 
pratica negli ultimi anni, concentrandosi in particolare sulle sue 
forme e sulla sua integrazione frammentata nel vissuto quotidia-
no. Pagine nomadi, ultimo fascicolo in ordine di tempo, si china 
su una declinazione poco studiata della lettura: la nascita e lo 
sviluppo di una rete di scambio librario spontanea e partecipata, 
integrata nel tessuto urbano con le bibliocabine, o presente in 
spazi multifunzionali con bibliocassette, bibliocasette e altre 
forme di bookcrossing.
L’indagine ha permesso di identificare 169 installazioni di di-
versa natura: 124 bibliocabine, 20 bibliobanchi/biblioscaffali, 19 
bibliocasette, 2 biblioroulotte e 4 altre esperienze. La concentra-
zione massima si registra a Lugano e Locarno, rispettivamente 
con 67 e 44 punti di scambio. Il 2018 è stato l’anno con la 
maggior occorrenza di inaugurazioni (40), a cui sembra essere 
seguita una fase di assestamento. 
Il primo capitolo della ricerca traccia il contesto in cui si col-
locano queste iniziative. Il secondo capitolo focalizza la sua 
attenzione sulla realtà del Cantone, utilizzando principalmente 
dati raccolti tramite un sondaggio svolto in collaborazione con 
la Fondazione Ingrado. Infine la riflessione è arricchita da un 

complemento qualitativo che accompagna ed esamina alcuni 
aspetti emersi nei capitoli precedenti. Fa da appendice una gui-
da pratica che descrive le tappe necessarie alla realizzazione di 
una struttura adibita al bookcrossing. 

Ufficio dell’analisi e del patrimonio culturale digitale

 LA SERIE “FORME E RITMI DELLA LETTURA 

 NEL CANTONE TICINO”

 1 Abitudini di lettura e biblioteche cantonali

 2 La lettura a scuola 

 3 Dal tratto alla parola

 4 Pagine nomadi 

La previsione di Tho-
mas Edison, secondo 
cui “Entro breve tempo 
i libri saranno obso-
leti nelle scuole… è 
possibile apprendere 
ogni branca del sapere 
umano con l’aiuto dei 
documentari”, sembra 
rivelarsi in contrasto
con una persistenza del libro nella sua funzione di oggetto di 
largo consumo, dalle semiologie complesse e articolate.

Pagine nomadi fa parte della collana “Quaderni della Divisione 
della cultura e degli studi universitari” ed è disponibile all’indiriz-
zo http://bibliotecadigitale.ti.ch. Il progetto è stato coordinato 
dall’OC in collaborazione con l’Ufficio della formazione continua 
e dell’innovazione, la Fondazione Ingrado e con il sostegno 
dell’Aiuto federale per la lingua e la cultura italiana.

http://bibliotecadigitale.ti.ch


NOVITÀ

LA GALLERIA FOTOGRAFICA DCSU PUBBLICATA IN SÀMARA 

A inizio anno è stato reso disponibile l’accesso alla Galleria fotografica DCSU 
tramite il portale sàmara (http://samara.ti.ch). Tra i materiali fotografici consultabili è 
possibile visualizzare le immagini dell’allestimento Il patrimonio si racconta realizza-
to al Castello di Sasso Corbaro nel 2018 in occasione dell’Anno europeo e svizzero 
del patrimonio culturale. Sono anche presenti le fotografie realizzate dagli studenti 
del corso Estetica e retorica di Michele Amadò e Marco Beltrametti nell’ambito della 
formazione Comunicazione visiva presso la Scuola universitaria professionale della 
Svizzera italiana (SUPSI). Una selezione di queste immagini è pubblicata all’interno 
della serie di fascicoli Territori di parole, pubblicazioni che tematizzano i contenuti 
raccolti nella Guida letteraria della Svizzera italiana. Le immagini sono consultabili 
sul portale http://samara.ti.ch.

DUE NUOVE SERIE TEMATICHE DA SEGUIRE SULLA 
PAGINA FACEBOOK DELL’OC 

Con la fine delle misure di contenimento del covid-19 decisa dalle autorità federali, 
la vita culturale si accinge a riprendere il suo normale corso sul territorio. L’Os-
servatorio culturale sostiene questo ritorno alla normalità inaugurando due nuove 
serie di contenuti presenti sulla sua pagina Facebook (https://www.facebook.com/
osservatorioculturaleticino). La prima è intitolata Cultura dal vivo e aggrega attor-
no a temi d’interesse alcuni degli appuntamenti presentati sull’Agenda culturale                
(www.ti.ch/agendaculturale): ad esempio le rassegne cinematografiche e quelle 
teatrali, o la rotazione delle mostre temporanee che avrà luogo a primavera. La 
seconda serie è dedicata alle ricorrenze, ai giubilei e ai traguardi raggiunti dagli 
operatori culturali attivi nella Svizzera italiana. L’OC raccoglie volentieri le segnala-
zioni riguardanti le ricorrenze: decs-oc@ti.ch.

DAL TRATTO ALLA PAROLA

Dal tratto alla parola è il nono volume della collana “Quaderni della DCSU”, il terzo 
della serie “Forme e ritmi della lettura nel Cantone Ticino”. Un corpus iconografico 
proposto dall’illustratore Doriano Solinas fornisce il filo conduttore di un percorso di 
riflessione sulla lettura in cui sono coinvolti i rappresentanti di alcune fra le principali 
istituzioni culturali ticinesi, definite nella Legge sul sostegno alla cultura e nel rispet-
tivo Regolamento. La pubblicazione può essere consultata e scaricata all’indirizzo 
http://bibliotecadigitale.ti.ch. 

CONCORSO PER PROGETTI PUBBLICI DI MEDIAZIONE CULTURALE 
CON TECNOLOGIE INNOVATIVE

È aperto il bando per l’assegnazione di un sostegno finanziario a progetti pubblici 
di mediazione culturale che si avvalgono di tecnologie innovative. Il concorso è 
promosso dalla Divisione della cultura e degli studi universitari e prevede due tappe: 
la prima fase promuoverà una selezione di quattro candidature che riceveranno 
ciascuna 2’000 franchi per sviluppare il progetto. La seconda fase premierà uno 
dei finalisti fino a 35’000 franchi per la realizzazione della proposta e la sua messa 
a disposizione del pubblico. La procedura di selezione è coordinata dall’Ufficio del 
sostegno alla cultura; il termine d’inoltro è fissato al 15 aprile 2022. Le informazioni 
e la modulistica sono consultabili su www4.ti.ch/decs/dcsu/divisione/. 

http://samara.ti.ch
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MEMORIAV OFFRE SOSTEGNO A PROGETTI PER LA CONSERVAZIONE 
DEL PATRIMONIO AUDIOVISIVO 2023 

È possibile depositare una domanda di sostegno all’Associazione Memoriav - il 
centro di competenza per la salvaguardia della memoria audiovisiva a livello 
svizzero - per progetti di conservazione e valorizzazione delle collezioni e dei fondi 
audiovisivi custoditi presso gli istituti culturali. Gli ambiti considerati sono la fotogra-
fia, i documenti sonori e video, e la filmografia. Per maggiori informazioni, i criteri di 
“Helvetica” e i termini di inoltro: https://memoriav.ch/fr/delai-projets2022-2/.

Pronto? Chi legge? 

28 marzo 2022 
Istituto Svizzero di Roma 
Ore 18.00

L’Istituto Svizzero di Roma propone un incontro in cui approfondire il fenomeno 
spontaneo e poco studiato degli scambi librari. Malgrado la presenza di un’offerta 
capillare di biblioteche sul territorio, negli ultimi anni si è infatti assistito a uno svi-
luppo significativo di una rete parallela composta da bibliocabine, scaffali, cassette 
o casette collocati in luoghi pubblici. L’evento è organizzato in collaborazione con 
l’Osservatorio culturale del Cantone Ticino.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Pagine nomadi. Scambi librari 
nel Cantone Ticino

25 marzo 2022 
Bellinzona, Biblioteca cantonale 
Ore 18.30 

“Pagine nomadi. Scambi librari nel Cantone Ticino” presenterà il più recente volume 
pubblicato dall’Osservatorio culturale nella collana “Quaderni della DCSU”. Lo studio 
si inserisce nella serie “Forme e ritmi della lettura nel Cantone Ticino” che analizza 
l’evoluzione di questa pratica sia nelle sue forme, sia nella sua integrazione nel 
vissuto quotidiano. Questo quarto contributo si china sul fenomeno del bookcrossing 
realizzato all’interno del paesaggio urbano, ad esempio con le bibliocabine.

Salva la data 
Giornate europee del 
patrimonio

10-11 settembre 2022

Le prossime Giornate europee del patrimonio si terranno il 10 e l’11 settembre 2022 
attorno al tema “Freizeit - Temps libre - Tempo libero - Temps liber”. Negli ambiti 
dello svago, dello sport e del divertimento, il patrimonio culturale può infatti rappre-
sentare più di un ambiente scenico. Le Giornate europee del patrimonio saranno 
un’occasione per scoprire e accedere a siti solitamente chiusi al pubblico tramite vi-
site guidate, passeggiate, laboratori e tavole rotonde. Il programma sarà disponibile 
a partire da metà luglio sul sito www.veniteavedere.ch. In Svizzera l’evento è curato 
dal Centro nazionale d’informazione sul patrimonio culturale NIKE, a cui gli operato-
ri culturali possono sin d’ora annunciare le loro attività: https://www.nike-kulturerbe.
ch/.../giornate-europee-2022/.

Sono otto le nuove mappe letterarie della Svizzera italiana che presentano una parte dei contenuti della Guida letteraria 
della Svizzera italiana - citazioni e luoghi riferiti al territorio - e che illustrano la loro distribuzione geografica. Grazie a questi 
supporti è possibile ottenere una visione introduttiva di alcuni temi, soggetti, generi e autori che percorrono trasversalmente i 
materiali raccolti. Queste e altre cartografie sono consultabili alla pagina http://guidaletteraria.ti.ch. 

ESPLORARE I MONDI DELLA GUIDA LETTERARIA DELLA SVIZZERA ITALIANA   
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Immagini
Associazione Memoriav per la salvaguardia della memoria audiovisiva 
svizzera, R. Hochstrasser, D. Solinas, Repubblica e Cantone Ticino - 
E. La Rosa, UAPCD - C. Zocchetti

L’Osservatorio culturale del Cantone Ticino invia rego-
larmente tramite e-mail un aggiornamento con le ultime 
novità. Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo 
regolamento generale sulla protezione dei dati (Regola-
mento europeo nr. 2016/679, GDPR).

È possibile annullare l’iscrizione in ogni momento scrivendo 
a decs-oc@ti.ch. I dati personali non saranno in nessun 
caso condivisi con terze parti.

                        

AUTORI E OPERE A COLPO D’OCCHIO 

Il progetto di Guida letteraria della Svizzera italiana si è dotato di ulteriori strumenti volti a favorire la consultazione dei ma-
teriali raccolti da parte del pubblico. Si tratta dell’indice alfabetico degli autori e di quello cronologico delle opere. È possibile 
inoltrare le segnalazioni di testi e autori tramite il formulario sul sito http://guidaletteraria.ti.ch.
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