La Biblioteca cantonale di Bellinzona
ha il piacere di invitarla alla

Giornata delle porte aperte
e

Premiazione del concorso di scrittura
"Racconto la Biblioteca"

© Charles Schulz

Domenica 4 dicembre 2005

Biblioteca cantonale
Archivio di Stato
Viale Stefano Franscini 30 a
6500 Bellinzona
Per informazioni tel. 091 814 15 05

Programma della giornata
10.30

Premiazione dei vincitori del concorso di scrittura
“Racconto la Biblioteca”
Introduzione: Dir. Andrea Ghiringhelli
Lettura dei brani vincitori da parte degli autori
Premiazione
Intermezzi musicali di Stefan Sewell
A seguire: proiezione del cortometraggio “L’oliatore” di V. Artioli

12.00

Aperitivo
13.00, 14.00, 15.00

Visite guidate alla Biblioteca e all’Archivio di Stato
dalle 13.00 alle 16.00

Presentazioni:

Documentazione regionale ticinese
Dossier tematici della DRT
Servizio audiovisivi
Centro documentazione sociale
Sistema di gestione qualità in Biblioteca

16.00

Panettonata

•
•
•

A partire dalle 10.30 le sale di consultazione dell’Archivio di Stato
sono aperte al pubblico.
A partire dalle 13.00 il Servizio prestiti della Biblioteca cantonale
è aperto al pubblico.
Dalle 10.00 alle 17.00 è aperta l’esposizione multimediale “L’histoire
c’est moi”.

Premiazione del concorso di scrittura “Racconto la Biblioteca” (ore 10.30)
Il concorso:

la finalità del concorso consisteva nel raccogliere dodici
scritti inediti che raccontassero ricordi, emozioni ed
esperienze vissute.

La giuria:

Serenella Gabutti Talleri
Mauro Maffeis
Theo Mossi
Nathalie Russo

I vincitori:

Fabiana Bassetti Del Curto
Caterina Bernasconi
Marina Bernasconi
Osvaldo Codina
Manuela Coldesina
Bruna Martinelli
Igor Nastic
Viviana Pani Weiss
Patrizia Pedevilla
Dogan Riccon
Alice Scaroni
Raffaele Züger

Il calendario:

opera del grafico Christian De Marta. Il calendario è stato
pensato a forma di libro perché è come un libriccino di
racconti; bianco nel suo interno perché rappresenta il
silenzio, spesso evocato nei racconti; con illustrazioni che
richiamano il contenuto di ogni racconto.

L’intermezzo musicale: a Stefan Sewell spetta il compito di intrattenere il pubblico
con il suo violino. Verranno proposti i seguenti brani: Arrivo
della regina di Sheba di G.F. Haendel; Aus der Heimat di F.
Smetana; Rumänische Volktanz di B. Bartok; Tempo di
minuetto di Pugnani – Kreisler, Chanson du matin di E.
Elgar.
Il cortometraggio:

al termine della premiazione del concorso, verrà
proiettato il cortometraggio “L’oliatore” di Virgilio Artioli.

Visite guidate alla Biblioteca (ore 13.00, 14.00, 15.00)
Alle ore 13.00, 14.00 e 15.00 si può partecipare alle visite guidate in Biblioteca e in
Archivio di Stato. Grazie alla guida sicura delle bibliotecarie, dei bibliotecari e
degli archivisti, avete la possibilità di scoprire tutti gli angoli nascosti di Palazzo
Franscini.

Panettonata (ore 16.00)

Presentazione dei servizi della Biblioteca (ore 13.00-16.00)
Dalle ore 13.00 alle 16.00, in diversi spazi della Biblioteca, un bibliotecario è a
vostra disposizione per presentare il proprio Servizio. Avete così la possibilità di
scoprire i vari servizi che la Biblioteca offre.
•

Servizio audiovisivi

Daniele Crivelli vi presenta il Servizio audiovisivi, servizio che raccoglie
primariamente documentazione audiovisiva legata alla realtà regionale ticinese
ma che integra pure la documentazione su supporto multimediale della
Biblioteca. Potete consultare banche dati di svariate
tipologie di documenti (le trasmissioni della Rsi e della Tsi, la
rassegna stampa ticinese, i fondi fotografici dell’Archivio di
Stato, le riviste online in testo completo, ecc.), visionare i
filmati delle collezioni speciali (i film del Sud e dell’Est del
mondo coprodotti dalla Fondazione CinemaMonteVerità, i
documentari e i cortometraggi sostenuti dal DECS) e consultare interessanti opere
di consultazione su Cd-Rom e Dvd (atlanti e mappe, enciclopedie multimediali,
banche dati bibliografiche, ecc.).

•

Dossier tematici

Zarina Armari Quadroni vi presenta i dossier documentari sulla
realtà ticinese: dal passato al presente, dalla storia
all’attualità, il Ticino visto con gli occhi del documentarista
che ne ha indagato le tematiche più scottanti o peculiari.
Conosciamo meglio il nostro Cantone!

•

Documentazione regionale
Francesca Alfieri vi presenta la Documentazione regionale
ticinese. Lo scopo della Documentazione regionale ticinese
(DRT) è favorire e diffondere la conoscenza della realtà del
Cantone Ticino, raccogliendo ed elaborando qualsiasi
informazione che possa contribuire a tale fine. La peculiarità
della DRT è la molteplicità delle fonti documentarie e dei relativi
supporti, costantemente e prevalentemente attinenti al
territorio cantonale (talvolta, non sistematicamente, si fa
riferimento alle zone limitrofe).

•

Centro di documentazione sociale
Patrizia Mazza vi presenta il Centro di documentazione
sociale.
Lo scopo del Servizio è di raccogliere e produrre supporti
informativi e formativi per la prevenzione, lo studio e la
ricerca sulle problematiche che riguardano il disagio
sociale (con una particolare attenzione alle
manifestazioni relative all’uso di sostanze stupefacenti), la
famiglia e l’educazione dei figli.

•

Il sistema di gestione qualità

Rita Chianese vi presenta il sistema di gestione qualità in
Biblioteca. Lo scorso giugno, la Biblioteca ha conseguito la
certificazione ISO 9001:2000; si tratta di un sistema per gestire
meglio l’organizzazione del lavoro all’interno dell’Istituto.
Rappresenta un punto di partenza per un servizio sempre più
adeguato alle vostre esigenze.

BIBLIOTECA CANTONALE
Orari di apertura:
Telefono:
Fax:
Indirizzo Internet:
e-mail:

SERVIZIO AUDIOVISIVI
lu: 17.00-21.00
ma-ve: 10.00-19.00
sa: 09.00-13.00
091 814 15 14/15
091 814 15 09
http:// www.sbt.ti.ch/bcb
bcb-segr.sbt@ti.ch

Orari di apertura:
Telefono:

lu-ve: 13.30-17.30
091 814 15 24

Anticipazioni delle attività culturali del 2006
•

1 - 20 Gennaio 2006
Esposizione delle stampe dell’Associazione degli Amici dell’Atelier Calcografico

•

Marzo 2006
Esposizione del pittore Fausto Tommasina

•

Aprile 2006
John 14. Esposizione del fotografo Silvio Wolf

•

Maggio - Giugno 2006
La Posta nel Cantone Ticino

•

Maggio - metà Giugno 2006
Ozio, le virtù di un vizio: Inattività, conferenze, cinema, fotografia, musica e
convivialità

•

Novembre 2006
Esposizione di incisioni di Samoa Rémy

