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scienze sociali – diritto - amministrazione 
 

 

Sarto, Montserrat 
Voglia di leggere 
(370 - Educazione, insegnamento) 
Segn.: 37.03 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Per avvicinare alla lettura bambini e ragazzi, gradualmente e senza 
forzature. Un metodo per sviluppare il piacere di leggere, scoprire la 
diversità dei libri, passare dalla lettura passiva a quella attiva.  

 
matematica - scienze naturali 
 

 

Adam Hart-Davis 
Il libro della scienza 
(500 - Scienze naturali) 
Segn.: 50 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
L'universo è nato dal Big Bang? La luce è un'onda, una particella o 
entrambe? Siamo noi la causa del riscaldamento globale? È possibile una 
teoria del tutto? La scienza ci permette di comprendere il mondo in cui 
viviamo e gli altri ipotetici multiversi, permette l'avanzamento tecnologico 
ed estende le frontiere della conoscenza. Scritto in modo semplice, 
questo libro è ricco di spiegazioni brevi e concise che vanno dritte al 
nocciolo delle principali questioni, senza tralasciare di contestualizzare 
azioni o avvenimenti. Numerosi diagrammi e incisive didascalie aiutano a 
ripercorrere le tappe fondamentali dello sviluppo della scienza; immagini 
semplici e immediate ne ricostruiscono la storia, aiutando a fissare con 
chiarezza le principali idee, e a comprendere senza sforzi il perché di tanti 
eventi che fanno parte del nostro mondo. Che tu sia un principiante 
assoluto, un appassionato studente, o un esperto della materia, troverai 
un sacco di spunti di riflessione!  
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Belloni, Luca 
Manuale di astronomia per tutti 
(520 - Astronomia, geodesia, astrofisica) 
Segn.: 52 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
L'universo materiale è estesissimo, al punto che sembra non avere limiti. A 
prima vista, può sembrare misterioso e incomprensibile, ma bisogna 
imparare a conoscerlo. Questo ci permetterà di guardare con occhi 
nuovi tutto ciò che ci circonda, e servirà a capire meglio anche noi stessi. 
Questo libro è rivolto a tutti gli amici della natura. È un piccolo atlante 
astronomico e una guida illustrata degli oggetti e fenomeni che si 
possono osservare con i mezzi normalmente alla portata 
dell'appassionato. I principianti troveranno nei testi preliminari le 
spiegazioni relative agli argomenti di base che consentiranno loro di 
capire più facilmente la parte illustrata. Il libro dedica, inoltre, un ampio 
capitolo ad alcuni consigli pratici sull'osservazione del cielo, e comprende 
immagini della Terra e degli astri a lei vicini, ma anche degli oggetti 
astronomici più remoti, come galassie e nebulose.  

 
arte –architettura – fotografia – giochi - sport 
 

 

Caroline Bugler 
Il libro dell'arte 
(7 - Arte) 
Segn.: 7 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Che cosa caratterizza un'opera d'arte? Come hanno fatto gli antichi 
greci a dare forma alla bellezza ideale? Il colore influenza direttamente 
l'anima? Questo libro esamina queste e altre domande, esplorando i 
movimenti fondamentali, i temi e gli stili attraverso più di 200 opere molto 
diverse tra loro, dalla rappresentazione della fertilità preistorica a video 
istallazioni contemporanee. Numerosi diagrammi e incisive didascalie 
aiutano a scoprire i grandi artisti e le loro teorie; immagini semplici e 
immediate permettono di individuare e fissare con chiarezza movimenti, 
opere d'arte e le idee che dietro a esse si nascondono.  
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MacGregor, John M. 
Henry J. Darger 
(73-76 - Scultura, disegno, pittura, arti grafiche) 
Segn.: 75 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Riproduzione a colori di grande formato delle quindici opere di Darger 
nella Collection de l'art brut di Losanna. Include una generosa selezione 
del romanzo inedito di Darger In the Realms of the Unreal, presentato sia 
in inglese originale che tradotto in italiano da John M. MacGregor. 
Include anche un saggio di MacGregor in italiano. Inoltre, il libro presenta 
fotografie di dettaglio, disegni originali e immagini dell'artista e della 
stanza esattamente come fu trovata al momento della sua morte.  

 

 

Inventario dell'ex voto dipinto nel Ticino 
(73-76 - Scultura, disegno, pittura, arti grafiche) 
Segn.: 75 TI 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Dopo approfondite spiegazioni sulla struttura dell'inventario e sul 
significato degli ex voto per la cultura religiosa, segue l'elenco di 1032 ex 
voto dipinti sparsi sul territorio del Canton Ticino. Ogni opera è riprodotta 
a colori ed è elencata secondo l'ordine alfabetico della località in cui è 
conservata.  

 

 

Guinness world records 2020 
(79 - Divertimenti e sport) 
Segn.: 79 GUIN 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
La nuova edizione del Guinness World Records continua a stupire con le 
imprese più memorabili, le genialate più assurde e le stranezze più 
incredibili di questo nostro meraviglioso universo. Sport estremi, animali 
bizzarri, verdure giganti, ma anche tutti i nuovi primati del mondo dei 
videogames, degli hackers, di YouTube: ai records classici si aggiungono 
quelli più avanguardisti, arricchiti da contenuti esclusivi e da incredibili 
retroscena.  
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linguistica – filologia - letteratura 
 

 

Schott, Ben 
Schottenfreude 
(80 - Linguistica) 
Segn.: 803.0 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Leggere parole tedesche, talvolta lunghe come treni, e trovare la cosa 
divertente. Sembrerebbe impossibile, eppure Ben Schott riesce 
nell'impresa. Chi conosce un po' la lingua tedesca lo sa: per formare 
parole nuove se ne uniscono di esistenti. "Zeitgeist", per esempio, è lo 
spirito ("Geist") del tempo ("Zeit"). E con questo meccanismo semplice ma 
infernale Schott conia nell'unica lingua al mondo capace di farlo parole 
indispensabili come Sonntagsleerung (la depressione della domenica 
pomeriggio), e molte altre, dando vita a una sarabanda di vocaboli 
capaci di illuminare fatti ed emozioni che riguardano tutti i lettori, 
conoscitori del tedesco o no.  

 

 

Calgari, Guido 
Storia delle quattro letterature della Svizzera 
(82-89 - Letteratura) 
Segn.: 82(494) 
Notizia nel catalogo scolastico  

 

 

Campironi, Cecilia 
Che figura! 
(82-89 - Letteratura) 
Segn.: 82.08 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Metafora, metonimia, palindromo... sono solo alcune delle figure 
retoriche che arricchiscono la nostra lingua e che servono a capire e a 
raccontare la realtà. Tutti noi le usiamo, in modo naturale e spesso senza 
rendercene conto. "Che figura!" le trasforma in personaggi strambi e 
divertenti: dal Signor Litote che ormai ha il torcicollo a forza di fare no con 
la testa, a Miss Enfasi che sembra vivere a teatro, fino a mago Ossimoro, 
che si rinfresca col fuoco e si scalda col ghiaccio.  
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Nappi, Marella 
Che bella parola! 
(82-89 - Letteratura) 
Segn.: 82.08 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
L'italiano è una lingua formidabile. Ha parole che sembrano semplici e 
nuove di zecca. Come divertimento, fantasia e baccano, che invece 
sono antiche,hanno vissuto mille vite e passato infinite avventure. A volte 
sono lunghe solo due o tre sillabe. Anima, per esempio. O fata. Ma 
attenzione a non farsi ingannare: in realtà sono spesse come libri. Vale 
quindi la pena di sfogliarle e, in compagnia di questa guida illustrata, 
lasciarsi condurre a spasso nel tempo e nello spazio. Steso sulle parole 
come su un tappeto volante, la maggior parte delle volte il lettore verrà 
catapultato tra la Grecia Antica e l'Urbe. A conoscere la sfortunata 
signorina Eco, che per punizione fu costretta a ripetere sempre le ultime 
parole che le venivano rivolte... O a bofonchiare «bar bar» tra i barbari 
ribelli. Questo libro, insomma, è un invito al viaggio. Un viaggio nella 
memoria, per ampliare i propri orizzonti e avere una maggiore 
consapevolezza dell'identità di chi usa le parole oggi e di chi le ha usate 
ieri. Perché la cultura prima era coltivazione dei campi. Poi lo è diventata 
dell'anima e della mente. Andare alla scoperta delle parole è quindi, allo 
stesso tempo, un modo per migliorarsi e divertirsi. Scoprendo che sotto la 
superficie delle cose c'è sempre altro.  

 
geografia – storia - biografie 
 

 

Parole in immagine 
(92-99- Biografia. Storia) 
Segn.: 949.45 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Negli anni Venti e Trenta del Novecento il linguista svizzero Paul 
Scheuermeier ha percorso, per lo più a piedi, le terre della Svizzera 
italiana e dell'Italia centro-settentrionale, svolgendo inchieste sui dialetti e 
le tradizioni delle varie località, in vista della realizzazione dell'Atlante 
linguistico ed etnografico dell'Italia e della Svizzera meridionale. Accanto 
alle annotazioni dialettali inerenti la cultura materiale, contadina e 
artigiana, lo Scheuermeier ha scattato nelle località visitate numerose 
fotografie soprattutto di carattere etnografico, spesso non prive di 
valenze estetiche. Il volume, di quasi 400 pagine, presenta una 
straordinaria raccolta di più di 200 immagini fotografiche riprese fra il 1920 
e il 1927 in 19 villaggi della Svizzera italiana, correlate dai relativi 
commenti linguistici ed etnografici sinora inediti, da alcuni saggi 
introduttivi, dal diario del ricercatore con le puntuali annotazioni sui 
soggetti delle inchieste e dalla traduzione di un'importante descrizione 
della bachicoltura nel Mendrisiotto, pubblicata per la prima volta in 
italiano.  
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Parole in immagine 
(Svizzera) 
Segn.: 949.45 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Negli anni Venti e Trenta del Novecento il linguista svizzero Paul 
Scheuermeier ha percorso, per lo più a piedi, le terre della Svizzera 
italiana e dell'Italia centro-settentrionale, svolgendo inchieste sui dialetti e 
le tradizioni delle varie località, in vista della realizzazione dell'Atlante 
linguistico ed etnografico dell'Italia e della Svizzera meridionale. Accanto 
alle annotazioni dialettali inerenti la cultura materiale, contadina e 
artigiana, lo Scheuermeier ha scattato nelle località visitate numerose 
fotografie soprattutto di carattere etnografico, spesso non prive di 
valenze estetiche. Il volume, di quasi 400 pagine, presenta una 
straordinaria raccolta di più di 200 immagini fotografiche riprese fra il 1920 
e il 1927 in 19 villaggi della Svizzera italiana, correlate dai relativi 
commenti linguistici ed etnografici sinora inediti, da alcuni saggi 
introduttivi, dal diario del ricercatore con le puntuali annotazioni sui 
soggetti delle inchieste e dalla traduzione di un'importante descrizione 
della bachicoltura nel Mendrisiotto, pubblicata per la prima volta in 
italiano.  

 
ticinensia 
 

 

Gnesa, Anna 
Lungo la strada 
(Ticinensia (autori ticinesi)) 
Segn.: GNES TI 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
"Lungo la strada" è un'opera originale, strutturata in brevi capitoli: in 
ognuno di essi Anna Gnesa (1904-1986) descrive la sua valle, la Verzasca, 
con un sentimento di intima partecipazione, che si fa doloroso quando la 
scrittrice si sofferma sulle "ferite" inferte dall'uomo alla natura e sui segni di 
una civiltà contadina ormai giunta al suo definitivo tramonto.  

 

 

A Marca, Andrea 
Grotti, cantine, canvetti 
(Ticino) 
Segn.: 805.0-08 TI 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Queste caratteristiche costruzioni rustiche, presenti in buona parte della 
Svizzera italiana, servono prevalentemente per conservare vino, formaggi 
e altre vivande destinate al consumo famigliare o alla ristorazione. Il 
volume, partendo dalle tipologie e dai metodi di raffreddamento per 
giungere ai proverbi, ai modi di dire e all'onomastica, analizza i molti 
ambiti espressivi e di fruizione di questi luoghi di incontro e di svago, senza 
dimenticare alcuni aspetti curiosi.  
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Eberhardt-Meli, Sandra 
Artigiani della terra 
(Ticino) 
Segn.: 67/68 TI 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Nella prima parte, seguendo il filone della ricerca dialettologica che 
abbina le parole alle cose, si descrive l'industria artigianale della 
lavorazione dell'argilla con particolare riferimento all'attività svolta nelle 
fornaci di Riva San Vitale. Nella seconda si illustrano, con l'ausilio di 
fotografie a colori e in b/n, alcune fra le numerose applicazioni del cotto 
in edifici di valore artistico sparsi sul territorio ticinese. In appendice, un 
inventario delle fornaci e dei giacimenti di argilla in Ticino.  

 

 

Frasa, Mario 
Cuore 
(Ticino) 
Segn.: 805.0-08 TI 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Nel quattordicesimo volumetto della collana "Le voci", impreziosito da un 
ricco corredo iconografico, il cuore viene sviscerato nei suoi molteplici 
aspetti, anatomici, morali e spirituali e, soprattutto, linguistici. Avere in 
cuore, sentirsi stringere il cuore, mettere una mano sul cuore: i sentimenti 
lasciano tracce anche nei numerosi modi di dire, locuzioni, proverbi e 
sentenze, preghiere e altre formule in rima.  

 

 

Galfetti, Johannes 
Dente 
(Ticino) 
Segn.: 805.0-08 TI 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Il volume, opera di Johannes Galfetti, raccoglie numerosissime 
informazioni su tutto quanto riguarda questo argomento: dalle malattie ai 
rimedi popolari, dalle pratiche per favorire la dentizione a quelle relative 
all'igiene orale, un tempo alquanto precaria. Ampio spazio è poi dato a 
superstizioni, usanze, pratiche varie, oltre che a un'ampia 
esemplificazione di modi di dire, proverbi, filastrocche, indovinelli, 
canzoncine. Non mancano poi i significati traslati: i denti dei vari tipi di 
seghe, i rebbi di forche e forchette, l'ardiglione delle fibbie, varie 
sporgenze, tacche, rilievi. Il tutto arricchito da un folto corredo illustrativo, 
che contribuisce a rendere la trattazione più fluida e accattivante. Fonte: 
www4.ti.ch  
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Ghirlanda, Elio 
Avigi 
(Ticino) 
Segn.: 805.0-08 TI 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Nel primo quaderno della collana "i minuti" si danno notizie sulle voci 
avigia e ava, redatte all'inizio degli anni Sessanta del Novecento da Elio 
Ghirlanda per il Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana. I testi sono 
stati rivisti e aggiornati dall'attuale redazione del Centro di dialettologia e 
di etnografia e in particolare da Michele Moretti, a cui si devono molte 
delle integrazioni effettuate.  

 

 

Gianettoni Grassi, Monica 
Comare, compare 
(Ticino) 
Segn.: 805.0-08 TI 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Comare, compare : ovvero, tutti i significati da madrina e padrino, ma 
anche levatrice, amico, compagno...  
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Lurà, Franco 
Natale 
(Ticino) 
Segn.: 805.0-08 TI 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
In principi del sécol a gh'éra amò quai vécc che i diséva Denedaa, ma 
dòpo i a dicc domá Natál, la fèsta dal Bambín, all'inizio del secolo [del 
Novecento] c'era ancora qualche vecchio che diceva Denedaa, ma 
dopo hanno detto solo Natál, la festa di Gesù Bambino (Roveredo Grig.). 
Inizia così un libro dedicato al Natale e a tutte le sue sfaccettature, che 
verrà pubblicato prossimamente dal Centro di dialettologia e di 
etnografia. Frutto di una ricerca condotta da Franco Lurà, il volume 
presenta le tradizioni e le usanze legate a questo momento importante 
della vita comunitaria dei paesi della Svizzera italiana. Partendo dal 
periodo dell'Avvento, il volume percorre le settimane che precedono la 
festa, per poi soffermarsi sulle pratiche della Novena, sugli aspetti magici 
della festa, sulla pratica dei regali, sulle figure portatrici di doni, sulla 
varietà dei cibi, sulla particolarità degli addobbi, dall'albero al presepio, 
toccando anche vari altri aspetti oggi in parte meno noti. Particolare 
spazio viene dato alle numerose espressioni dialettali, ai proverbi, ai modi 
di dire, alle filastrocche, alle poesie, alle leggende e ai canti che si 
ricollegano a questo periodo dell'anno. Il testo è completato e arricchito 
da un variegato corredo illustrativo. Il volume Natale, di Franco Lurà, è 
un'edizione speciale della collana “Le Voci”, che accoglie alcune delle 
trattazioni, fra quelle ritenute più interessanti, pubblicate nei fascicoli del 
Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana.  

 

 

Moretti, Michele 
Muro, muratore 
(Ticino) 
Segn.: 805.0-08 TI 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Una voce è una delle tante parole elencate nelle pagine di un dizionario, 
corredata dei relativi significati. Una voce è però anche l'espressione, il 
suono di qualcuno che parla, che esprime un parere, un sentimento, 
un'emozione. Su questa ambivalenza gioca il nome della collana che 
vuol proporre, in veste nuova e meno austera, alcune delle trattazioni 
destinate ai fascicoli del Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana. 
Ma che nel contempo desidera pure far giungere al lettore odierno la 
voce di un'umanità e di un mondo oggi per lo più lontani, ma non per 
questo estranei alla nostra memoria e al nostro modo di sentire. Nella 
speranza che al piacere della lettura si affianchi lo sviluppo di un interesse 
e di una maggiore sensibilità per una realtà che, nonostante il procedere 
del tempo e i repenti mutamenti della società, continua ad appartenerci.  
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Petrini, Dario 
Cristo, croce, crocifisso 
(Ticino) 
Segn.: 805.0-08 TI 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Il sedicesimo volumetto riunisce una triade di trattazioni dal comune 
denominatore: la figura di Cristo, in cui ha parte predominante la voce 
crós, che illustra il termine dialettale nei suoi significati (religiosi, ma non 
solo), negli usi e nelle credenze documentati nelle nostre terre, nei 
proverbi, nelle orazioni popolari, perfino nei cognomi e nei nomi di luogo. 
Più contenuti, ma non meno intensi, sono le voci Cristo (che ha anche 
un'interessante sezione dedicata ai racconti popolari) e crocifiss (nel 
quale risaltano le sezioni dedicate alle processioni e agli edifici sacri legati 
ad apparizioni miracolose del S. Crocifisso).  

 

 

Annuario statistico ticinese 
(Ticino) 
Segn.: 312 TI 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Con questa edizione, l'Annuario compie il suo 80° compleanno. Da quasi 
un secolo, attraverso i “dati fondati” della statistica pubblica, la 
pubblicazione descrive lo stato, la struttura e l'evoluzione della società 
ticinese. L'infografica di copertina è dedicata ai consumi energetici, 
argomento di grande attualità nel dibattito sullo stato dell'ambiente e 
sulle politiche ambientali. Tra le novità spiccano le nuove informazioni 
della Statistica sulla demografia delle imprese, tra cui le imprese a forte 
crescita e le chiusure d'impresa, e i dati sull'aiuto sociale in Ticino diffusi 
dall'UST, confrontabili con i dati degli altri cantoni. L'Annuario raccoglie in 
un solo volume cartaceo le principali informazioni statistiche riguardanti il 
Ticino – attraverso le ventuno panoramiche tematiche, da 01 Popolazione 
a 21 Sviluppo sostenibile – e i suoi comuni – con le 115 schede sintetiche.  

 

 

Bella infinita 
(Ticino) 
Segn.: 805.0-08 TI 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
La pubblicazione riunisce, per la prima volta e in versione integrale, i 75 
racconti dialettali che Luigia Carloni Groppi di Rovio trascrisse attorno al 
1911. Si tratta per lo più di racconti e storielle dai risvolti comici e talora 
rocamboleschi, cui si accompagna quasi sempre un intento didascalico. 
Alla raccolta è associata una versione italiana, seguita da un glossario 
dialetto-italiano.  
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Inventario dell'ex voto dipinto nel Ticino 
(Ticino) 
Segn.: 75 TI 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Dopo approfondite spiegazioni sulla struttura dell'inventario e sul 
significato degli ex voto per la cultura religiosa, segue l'elenco di 1032 ex 
voto dipinti sparsi sul territorio del Canton Ticino. Ogni opera è riprodotta 
a colori ed è elencata secondo l'ordine alfabetico della località in cui è 
conservata.  

 

 

RID 
(Ticino) Segn.: 805.0-08(03) TI 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Il “traduttore” italiano-dialetto - il "R.I.D.: Repertorio Italiano – Dialetti", un 
vocabolario prodotto dal Centro di Dialettologia e di Etnografia del DECS. 
Se con il “Lessico della Svizzera italiana”, l'importante vocabolario 
precedente, il percorso andava dalle parole dialettali all'italiano, con il 
R.I.D. si parte dall'italiano per arrivare al dialetto. Sono oltre 20'000, divise 
in due volumi, le parole italiane prese in esame con le rispettive traduzioni 
dialettali. Sì, LE TRADUZIONI, perché ogni parola italiana in dialetto si 
traduce in più modi, secondo i vari dialetti presenti sul Territorio. Un modo 
per frenare la scomparsa del dialetto, un modo per mettere in rete gli 
abitanti della Svizzera italiana (dietro le traduzioni dialettali si nasconde la 
Storia di un paese, di una città, di un Distretto, di una Valle), un modo per 
imparare il dialetto da zero? 
 
Il "RID Repertorio italiano-dialetti" , è composto da due volumi di circa 700 
pagine l'uno con oltre 20 mila parole in italiano e le traduzioni equivalenti 
nei diversi dialetti della Svizzera italiana, corredato di una ventina di 
cartine geo-linguistiche. Un lavoro durato anni che completa ed amplia il 
Lessico dialettale pubblicato nel 2004.  
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