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Francesco Alberti
Il Voltamarsina

A cura di Flavio Catenazzi
Prefazione di Davide Adamoli
Illustrazioni di Giovanni Bianconi
Collana «La Rondine»
288 pagine
12,5 x 21 cm
978-88-8281-503-5

Fr. 22.–

Armando Dadò editore
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Monique Saint-Hélier

Gabbia di sogni
Traduzione e cura di Stefana Squatrito
Prefazione di Daniele Maggetti

Monique Saint-Hélier
Gabbia di sogni

A cura di Stefana Squatrito
Prefazione di Daniele Maggetti
Collana «I Cristalli»
192 pagine
12.5 x 21 cm
978-88-8281-502-8

Fr. 22.–

Monique Saint-Hélier 
sovrappone liberamente  
la componente autobiografica 
a quella della finzione, in un 
continuo gioco di specchi 
sottolineato dagli slittamenti 
della voce narrante e dello stile 
che riflettono le diverse età 
della protagonista.

Quando l’amore  
è più forte della politica
Il romanzo narra le vicende di Tomaso 
Bianchi, spazzino di Collinazza nel Ticino 
d’inizio Novecento, che accetta il ricatto 
politico da parte del padre della ragazza  
che ama. Il tradimento è presto scoperto  
e costringerà il giovane a lunghi anni di esilio.
La tormentata storia d’amore tra Tomaso 
e Rosa è l’espediente di Don Alberti per 
descrivere il teso clima politico che animava 
il Cantone in quegli anni: la dicotomia tra 
liberali e conservatori, i personalismi, le 
trame e il clientelismo che poteva governare  
i destini di intere famiglie.

Francesco Alberti

Il Voltamarsina
A cura di Flavio Catenazzi
Prefazione di Davide Adamoli

Armando Dadò editore
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Daniel Maggetti
Camera 112

Prefazione di Pierre Lepori
Collana «I Cristalli»
112 pagine
12,5 x 21 cm
978-88-8281-494-6

Fr. 20.–

Hermann Hesse - Peter Weiss

Stimatissimo Signor Mago
Corrispondenza 1937-1962
Edizione italiana a cura di Mattia Mantovani

Armando Dadò editore
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Hermann Hesse – Peter Weiss
Stimatissimo Signor Mago
Corrispondenza 1937-1962

A cura di Mattia Mantovani
Collana «I Cristalli»
208 pagine con illustrazioni  
a colori
12,5 x 21 cm
978-88-8281-505-9

Fr. 22.–

Di famiglia ebraica, Peter Weiss  
lasciò la Germania nel 1935 
per rifugiarsi in Svezia.  
Artista poliedrico, si dedicò,  
alla scrittura, alla pittura  
e al cinema. Fu un grande 
ammiratore di Hermann Hesse, 
che nonostante la differenza  
di età lo accolse in Ticino  
e gli offrì la sua amicizia.

Un romanzo pieno  
di forza struggente
«Camera 112» è il primo romanzo di  
Daniel Maggetti, pubblicato in francese  
nel 1997. Un viaggio in treno da Losanna 
al Ticino per fare visita al padre malato 
offre lo spunto all’io narrante per riandare al 
passato e fare una valutazione della propria 
vita. L’avvicinarsi della morte del padre 
– e soprattutto la sua attuale debolezza – 
mettono l’autore di fronte all’inesorabilità  
del tempo che passa e della decadenza, 
nel tentativo di trattenere l’immagine paterna 
degli anni della sua infanzia.

Su questi libri non viene applicato lo sconto 2/3
Daniel Maggetti

Camera 112
Prefazione di Pierre Lepori

Armando Dadò editore
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Ottorino Pedrazzini
La chiave di Elena

Collana «La Betulla»
240 pagine
12,5 x 21 cm
978-88-8281-517-2

Fr. 22.–

Verso la fine del Settecento la morte dei genitori 
costringe Elena e Martino a lasciare Collinasca, 
il paese natale. La sorte però li separa dopo 
pochi giorni di cammino. Inizia così il lungo 
viaggio di Martino alla ricerca della sorella 
perduta.
Il romanzo di Ottorino Pedrazzini ha la capacità 
di tenere il lettore con il fiato sospeso e insieme 
accompagnarlo alla scoperta del nostro 
passato.

Maria Luisa Delbono

È sempre lunga 
la strada per St. Moritz

Armando Dadò editore
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Ottorino Pedrazzini

La chiave di Elena
Romanzo

Armando Dadò editore
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Maria Luisa Delbono
È sempre lunga  
la strada per St. Moritz

Collana «La Betulla»
160 pagine
12,5 x 21 cm
978-88-8281-511-0

Fr. 20.–

La via per la felicità è tortuosa. Ma vale sempre 
la pena percorrerla. Emma, Hannelore, Floriana. 
Tante sono le donne in cerca della felicità  
di cui racconta Maria Luisa Delbono nel suo 
romanzo d’esordio. Da un villaggio della 
Bresciana alla Germania del dopoguerra  
alla scintillante St. Moritz di ieri e di oggi, 
l’autrice ci regala un toccante affresco  
che copre quasi un secolo di storia italiana  
e svizzera.

le novità



Su questi libri non viene applicato lo sconto 4/5
Graziano Martignoni
Pensieri  
nella brezza dei giorni
Nove paesaggi per nove soste

384 pagine
17 x 24 cm
978-88-8281-516-5

Fr. 30.–

Pensieri  
come sassolini  
lasciati sulla via
«Il cammino, la rotta e la soglia, 
tre parole-guida che segnano la 
via di queste pagine rapsodiche, 
come fossero i sassolini di un 
sentiero boschivo o le lucciole 
crepuscolari che, come dice il 
poeta, “guardano nell’Aperto” 
della nostra quotidianità». 
Con queste parole Graziano 
Martignoni, medico, psicologo e 
psicoterapeuta, introduce questa 
raccolta di testi pensata proprio 
come un vademecum a sostegno 
di chi si trova ad affrontare il 
cammino, a volte lieve a volte 
difficile, della vita. Le nove soste 
rappresentano altrettante tematiche 
fondamentali dell’esistenza umana, 
dall’educazione all’amore, dalla 
paura alla morte. Le riflessioni di 
Graziano Martignoni sono pensieri 
che si lasciano trasportare dal 
vento con l’auspicio di giungere  
al cuore dei lettori.

… vengo da un tempo in cui si poteva 
 ancora giocare per strada,

… da un tempo in cui andare dal mio paese
 alla città era un evento,

… da un tempo che iniziava a sognare 
 i propri sogni di un mondo migliore, 
 più giusto e gentile,

… da un tempo di studio dai benedettini 
 al Collegio Papio di Ascona e poi a Zurigo
 per diventare medico,

… da un tempo in cui ho fatto del curare 
 e dell’avere cura dell’Altro, nella vicinanza
  della follia e della sofferenza psichica, 
 la mia vita,

… da un tempo in cui ho incontrato coloro 
 che mi sono stati Maestri, provando
 nell’insegnare in varie accademie 
 a divenirlo, almeno per un po’, anch’io,

… Maestri che hanno nutrito e orientato 
 i miei pensieri e le mie parole, 
 senza i quali non sarei stato oggi, nel bene 
 e nel male, quello che sono divenuto,

… da un tempo in cui ho iniziato a vivere 
 con passione l’amicizia, l’amore e gli ideali, 
 spesso troppo fantasiosi,

… vengo da un tempo in cui si poteva 
 e forse si può ancora colorare il mondo, 
 perché sempre mi è stata amica 
 la presenza della luce…

 COPERTINA

 Mira Gisler
 La brezza dei giorni, 2019
 acquarello

La quotidianità, di cui queste pagine parlano con diverse musicalità 
e diverse dissonanze, ci appare sempre più come un insieme disor-
dinato di frammenti, una banchisa che si frastaglia dall’oggi all’in-
domani rendendo incerta la mappa e periglioso il viaggio. Queste 
pagine così rapsodiche provano a raccogliere alcune di queste tracce, 
come se fossimo affacciati alla finestra sul cortile della vita, dove 
si rincorrono il rumoroso vociare e i silenzi della solitudine. Nella 
brezza dei giorni le parole sembrano foglietti di carta, pronti a pren-
dere il volo sfuggendo dalle nostre mani. Parole che oscillano fra 
viaggi e nostalgie, fra la complessità dell’educare in famiglia come a 
scuola, la ricerca di strategie di sopravvivenza ai deserti che ci abi-
tano, la speranza che illumina i giorni e le parole ultime da cui la 
Morte sussurra o urla. Un cammino fatto di sentieri che si intrec-
ciano, si mescolano, si disperdono, dipingendo nove paesaggi per nove 
soste, da dove guardare, partecipi, il mondo.

9 788882 815165

ISBN 978-88-8281-516-5
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Graziano Martignoni, medico, psichiatra e psicote-
rapeuta FMH; professore al Dipartimento di Eco-
nomia aziendale, Sanità e Sociale (DEASS) della 
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Ita-
liana (SUPSI); ha insegnato nelle Università di Pa-
lermo e dell’Insubria; è stato per molti anni docente 
di psicopatologia generale al Dipartimento di Psi-
cologia dell’Università di Friborgo; già responsabile 
dell’Osservatorio per le Medical Humanities della 
SUPSI; docente di fi losofi a della cura alla Scuola di 
psicoterapia dell’Istituto Ricerche di Gruppo di Lu-
gano; Vicedirettore della Rivista per le Medical huma-
nities dell’EOC e della Fondazione Sasso Corbaro; 
membro fondatore della redazione della Rivista di 
cultura Bloc Notes.

PENSIERI

nella brezza
DEI GIORNI

GRAZIANO MARTIGNONI

ARMANDO
DADÒ EDITORE

‘‘… vengo da un tempo in cui si poteva 
 ancora giocare per strada,

… da un tempo in cui andare dal mio paese
 alla città era un evento,

… da un tempo che iniziava a sognare 
 i propri sogni di un mondo migliore, 
 più giusto e gentile,

… da un tempo in cui ho fatto del curare 
 e dell’avere cura dell’Altro, nella vicinanza
  della follia e della sofferenza psichica, 
 la mia vita,

… da un tempo in cui ho iniziato a vivere 
 con passione l’amicizia, l’amore e gli ideali, 
 spesso troppo fantasiosi…
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IN COPERTINA 
Mais (particolare)
Anna Allenbach

Luca Bertossa
Senior research manager TV presso la Me-
diapulse SA, è responsabile scientifico delle 
ch-x e presidente del consiglio scientifico 
delle ch-x. 

Karl W. Haltiner
professore emerito in sociologia e politica di 
sicurezza ETHZ, è stato responsabile scien-
tifico delle ch-x e presidente del consiglio 
scientifico delle ch-x dal 1994 al 2017.

Oscar Mazzoleni
professore titolare di scienza politica e di-
rettore dell’Osservatorio della vita politica 
regionale all’Università di Losanna, è mem-
bro del consiglio scientifico delle ch-x.

A cura di
LUCA BERTOSSA
KARL W. HALTINER
OSCAR MAZZOLENI

Giovani adulti  
allo specchio
Chi sono, cosa pensano, come cambiano

Giovani adulti allo specchio
Chi sono, cosa pensano, come cambiano

A cura di Luca Bertossa, Karl W. Haltiner  
e Oscar Mazzoleni
Collana «Le Sfide della Svizzera»
In collaborazione con ch-x
176 pagine
15 x 22 cm
978-88-8281-520-2

Fr. 20.–

Le analisi proposte in questo volume coprono 
un intervallo di tempo che copre gli ultimi 50 
anni. I temi affrontati sono cruciali per capire 
chi sono e cosa pensano i giovani: i valori, la 
formazione, la soddisfazione nei confronti della 
vita, il rapporto con la lettura, l’interesse e gli 
orientamenti politici, nonché l’atteggiamento 
verso il mondo circostante.

Con testi di: Luca Bertossa, Susanne Ender, 
Karl W. Haltiner, Stephan Gerhard Huber, 
Isabelle Lussi, Oscar Mazzoleni,  
Marianne Mischler e Andrea Pilotti

LE SFIDE DELLA SVIZZERA

A R M A N D O  D A D Ò  E D I T O R E

A cura di
OSCAR MAZZOLENI
PAOLO DARDANELLI
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Svizzera -UE:
un rapporto irrisolto

Svizzera-UE: 
un rapporto irrisolto

A cura di Oscar Mazzoleni e Paolo Dardanelli
Collana «Le Sfide della Svizzera»
280 pagine
15 x 22 cm
978-88-8281-519-6

Fr. 20.–

Questo volume fornisce un bilancio 
dell’evoluzione delle relazioni fra Svizzera  
e Unione europea dall’inizio degli anni ’90  
a oggi. Nonostante la Confederazione elvetica 
non sia aderente all’UE, la questione europea 
ha plasmato l’agenda del governo e del 
parlamento, le dinamiche del federalismo,  
i programmi dei partiti, le campagne elettorali  
e referendarie nelle diverse regioni.

Con testi di: Clive H. Church, Paolo Dardanelli, 
Blaise Fontanellaz, Sabine Jenni, Georg Kreis, 
Oscar Mazzoleni, Sean Mueller, Sergio Rossi, 
René Schwok, Pascal Sciarini, Tobias Theiler, 
Guillaume Vallet.

le novità



Su questi libri non viene applicato lo sconto 6/7
Nadia Bizzini
Gli altri noi
Rom e residenti nella Svizzera italiana:  
etnografia e mediazione

Prefazione di Luca Filippini
Introduzione di Leonardo Piasere
Collana «L’Officina»
320 pagine con illustrazioni a colori
18 x 25 cm
978-88-8281-504-2

Fr. 28.–

Conoscere,  
capire, convivere
Nadia Bizzini dal 2006  
è mediatrice culturale per conto  
del Dipartimento delle istituzioni  
del Canton Ticino e si occupa  
di gestire le relazioni tra  
la popolazione locale e i rom  
che transitano nella regione.  
Da questa esperienza ne ha  
tratto un percorso antropologico 
sfociato in una tesi di dottorato. 
Nasce così un libro che unisce  
il rigore scientifico alla 
testimonianza diretta e che porta 
alla luce il ruolo ambivalente  
del conflitto presente tra due 
diverse modalità di essere «noi».

Nadia Bizzini

Gli altri noi
Rom e residenti nella Svizzera italiana:

etnografia e mediazione

Armando Dadò editore

La presente ricerca è il risultato di un’esperienza di me-
diazione e di uno studio antropologico sulle relazioni 
d’alterità tra rom (lovara, ćurara o kalderaća, di naziona-
lità italiana, francese e spagnola) in transito nella Sviz-
zera italiana e la popolazione locale.
L’analisi antropologica ha fatto emergere il ruolo ambi-
valente del conflitto nella produzione e riproduzione del-
la relazione d’alterità: le interazioni tra residenti e rom 
variano nel corso del tempo, oscillando tra il polo del ri-
fiuto e quello dell’attrazione, in un continuo riconoscersi 
nel distinguersi, diffidare nel fidarsi. Queste variazioni 
storiche rinviano a un fondamento comune, a una dina-
mica delle opposizioni reciproche. La mediazione può 
sperare di gestire questa dinamica relazionale, certamen-
te non abolirla.
Il modello integrativo tradizionale dello Stato-nazione 
si rivela troppo ristretto per accogliere la cultura rom. 
Impedirne la resistenza nelle prese di distanza dal lavoro 
salariale e dalla scolarizzazione obbligatoria, intralciar-
ne il desiderio di mantenere uno stile di vita seminoma-
de, che garantisce anche i ricongiungimenti famigliari e 
religiosi, rifiutare di riconoscerne l’organo di giustizia 
e la lingua… porterebbe a una dissoluzione della cultu-
ra rom. I rom ne sono consapevoli, ragione per la quale 
mantengono un’ambivalenza relazionale, al costo di ap-
parire come “zingari indesiderabili”.

Servizio per la lotta al razzismo SLR

Dario Müller
I nostri rustici
Architetture  
dell’essenziale

Con testi di Mario  
Donati e Benedetto Antonini
216 pagine con illustrazioni
Con oltre 80 disegni
28,5 x 22 cm
978-88-8281-501-1

Fr. 35.–

Dario Müller si è interessato  
per decenni all’architettura rurale 
della Svizzera italiana, visitando  
e riportando su carta centinaia  
di costruzioni sparse in tutto  
il territorio, spesso raggiungibili solo 
dopo lunghe camminate. Nel volume 
sono presentati oltre 80 disegni in 
bianco e nero, accompagnati da 
riflessioni e descrizioni dell’autore, 
e dalla localizzazione dell’edificio 
riprodotto.

Dario Müller

Armando Dadò editore

architetture 
dell’essenziale
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Vincere sessismo
e populismo al tempo dei click,
dei like e delle fake news

Natalia Ferrara
Liberalismo
Vincere sessismo e populismo  
al tempo dei click, dei like  
e delle fake news

248 pagine
12,5 x 21 cm
978-88-8281-521-9

Fr. 20.–

Natalia Ferrara ha scelto i tagli di Fontana per illustrare 
la copertina del suo libro e i suoi contenuti. Dalla  
prima fessura della tela si intravvedono le difficoltà  
che la cultura politica liberale ha in Ticino come  
in tutta Europa. Dalla seconda fessura si vedono  
le grandezze e anche i limiti del modello liberale.  
Dal terzo spiraglio si mostra un altro aspetto centrale: 
populismi, dogmatismi, nazionalismi e le logiche  
del capro espiatorio ci sono sempre stati, oggi però 
hanno un vantaggio senza pari. La comunicazione.

Pietro Lepori

Cara Signorina Maestra
Cento anni della Lega delle Maestre cattoliche
Prefazione di mons. Valerio Lazzeri - Note di Alberto Gandolla

Armando Dadò editore
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Marco Zappa
Il Vento Soffia… Ancora
Al Vént Al Bófa… Ammò
Canzoni Di Una Vita 
Una Vita Di Canzoni

Ombra Publishing House
446 pagine con illustrazioni a colori
18 x 25 cm
978-9928-06-230-7

Fr. 35.–

Pietro Lepori
Cara Signorina Maestra
Cento anni della Lega  
delle Maestre cattoliche

Prefazione di mons. Valerio Lazzeri
Note introduttive di Alberto Gandolla
Collana «Il Laboratorio»
In coedizione con la Lega  
delle Maestre Cattoliche
160 pagine con illustrazioni in b/n
12,5 x 21 cm, Fr. 20.–
978-88-8281-525-7

Per celebrare i cinquant’anni 
di carriera, «l’unica duratura 
carriera della canzone svizzera 
che si sia svolta dentro (ma 
anche sopra, sotto e accanto) 
alla lingua italiana» secondo 
le parole di Zeno Gabaglio, 
Marco Zappa ha raccolto  
in un’antologia tutti i suoi testi, 
dal 1966 ad oggi.

La Lega delle Maestre 
Cattoliche nasce nel 1918 
grazie a Mons. Bacciarini  
con la volontà di mantenere 
forte il sentimento cattolico 
in seno alla scuola. Nei suoi 
cento anni di vita la Lega ha 
affrontato i radicali cambiamenti 
che si sono verificati nel mondo 
dell’insegnamento.

le novità



Su questi libri non viene applicato lo sconto 8/9

FRANCO CELIO

Fr
an

co
 C

el
io

 
20

 A
N

N
I 

IN
 G

R
AN

 C
O

N
SI

GL
IO 20 anni

in Gran Consiglio

Franco Celio
20 anni in Gran Consiglio

Prefazione di Christian Vitta
216 pagine
12,5 x 21 cm
978-88-8281-524-0

Fr. 20.–

La carriera di Franco Celio in Gran Consiglio è 
stata lunga «quasi» (come spiega nell’introduzione) 
vent’anni. In questi due decenni ha conosciuto 
numerose personalità e ha potuto comprendere  
fin nei dettagli il funzionamento dell’apparato politico 
ticinese. Da questa sua esperienza nasce  
un libro che vuole spiegare – con parole semplici  
e comprensibili – tutti i meccanismi che regolano  
il legislativo, ripercorrendo gli eventi più eclatanti  
e ricordando i personaggi più importanti o curiosi  
con cui ha condiviso questi venti anni.
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Milvia Quadrio
Arte
Natura
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9 788882 815127

ISBN 978-88-8281-512-7

L ’ I N CO N T R O 

T R A  D U E  M O N D I

ROBERT  E  EVELYNE  GALLAY  

IN  VALMAGGIA

Milvia Quadrio
Arte Natura Vita

A cura di Marco Gurtner
Testi di Luca Rendina, Claudio 
Guarda, Marco Gurtner
144 pagine con illustrazioni a colori
24 x 29 cm
978-88-8281-512-7

Fr. 30.–

L’incontro tra due mondi
Robert e Evelyne Gallay in Valmaggia

A cura di Alice Jacot-Descombes
Testi di Riccardo Carazzetti,  
Alain Gallay e Alice Jacot-Descombes
In coedizione con il Museo  
di Valmaggia. ITA TED FRA
144 pagine con illustrazioni a colori  
e b/n, 24 x 29 cm
978-88-8281-510-3

Fr. 35.–

Il nome di Milvia Quadrio non 
va associato unicamente alla 
land art, in quanto l’artista 
si esprime anche attraverso 
la pittura, realizza sculture 
e installazioni, utilizza di 
volta in volta materiali assai 
variegati come legno, 
sasso, metallo, fieno, neve, 
ghiaccio, non da ultimo tele 
di cotone, pennelli, pigmenti 
e paraffina per dipingere.

Mentre in Europa la guerra 
si scatena, nel villaggio di 
Prato la storia di due artisti 
ginevrini si intreccia con 
la storia rurale della Val 
Lavizzara, lasciando tracce 
artistiche indelebili.



le novità

Liliana Lafranchi, Patrizia Franzoni-
Lafranchi, Giuseppe Delnotaro  
e Claudio Bozzini
Coglio
Toponomastica
Memoria di luoghi e territorio

184 pagine con illustrazioni in b/n
Con 5 cartine
17 x 24 cm
978-88-8281-523-3

Fr. 25.–

Questo libro non è soltanto 
un repertorio di nomi, di 
luoghi e di ricordi, ma anche 
una testimonianza di grande 
rispetto nei confronti di chi 
ci ha preceduti. L’indagine 
evidenzia – attraverso alcuni 
approfondimenti – l’indissolubile 
legame dei nostri antenati con 
la terra e il villaggio di origine.  
Il volume è corredato  
di numerose fotografie d’epoca.

ARMANDO
DADÒ EDITORE

GIORGIO ZAPPA

La Strada Alta
dello Scautismo
Prefazione di mons. Pier Giacomo Grampa
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oGiorgio Zappa
La Strada Alta  
dello Scautismo

Prefazione di Mons.  
Pier Giacomo Grampa
160 pagine con illustrazioni in b/n
12,5 x 21 cm
978-88-8281-508-0

Fr. 20.–

Giorgio Zappa, figura  
di riferimento nel mondo  
dello Scautismo ticinese,  
ha raccolto in questo volume 
oltre cinquant’anni di riflessioni 
attorno al più importante 
movimento giovanile a livello 
locale e globale, raccolti  
in capitoli tematici, tra nostalgia 
del passato e ottimismo  
per il futuro.

9 79 788882 815189

ISBN 978-88-8281-518-9

Aurelio Scerpella

Un paese
in una valle
che non c’è
Storie, luoghi, persone ed emigranti
di Medeglia con uno sguardo 
su Isone e Monteceneri

ARMANDO
DADÒ EDITORE
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Il luogo che ricordi fedelmente è quello in 
cui hai avuto le emozioni più forti. In questo 
caso, è il paese di Medeglia. Una comunità 
che oggi conta circa quattrocento anime, po-
sta nella Val d’Isone. Una valle laterale, il cui 
accesso dall’Alto Vedeggio, da Bironico, ri-
sulta ai più sconosciuto. 
Ma in verità, negli ultimi decenni la Val d’I-
sone si è fatta conoscere per la presenza del-
la caserma dove si svolge l’istruzione delle 
forze speciali dell’esercito, della polizia e 
delle guardie svizzere del Papa. È stato quin-
di logico e naturale che questa raccolta si 
estendesse pure alla Val d’Isone e di rifl esso 
al nuovo Comune di Monteceneri di cui, dal 
2010, il Quartiere di Medeglia fa parte a tutti 
gli effetti. 
Nel libro si racconta di alcuni personaggi – 
maestri, parroci, autorità, emigranti di ieri e 
di oggi – gente comune della Valle che fanno 
sentire il profumo di quella vita di paese oggi 
oramai scomparsa. 

Qui sotto la «Vióle d’Ampèliu»: 
verso il 1920 il Comune di Medeglia 
la regalerà ad un assistito del paese 
che così potrà assicurarsi un aiuto 
per il suo sostentamento.
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Stemma del landfogto 
Obrist Gabriel Weiss Bern.
Uno dei numerosi stemmi 
che si possono vedere nella Casa 
dei Landfogti a Rivera.

La foto aerea della copertina 
è di Luca Bettosini, Associazione 
vivere la montagna

Aurelio Scerpella
Un paese  
in una valle che non c’è
Storie, luoghi, persone  
ed emigranti di Medeglia con uno 
sguardo su Isone e Monteceneri

Prefazione di Ottavio Lurati
216 pagine con illustrazioni  
a colori e in b/n, 18 x 25 cm
978-88-8281-518-9

Fr. 30.–

«Il luogo che ricordi fedelmente 
è quello in cui hai avuto  
le emozioni più forti. In questo 
caso, quel luogo è il paese  
di Medeglia». Non poteva 
essere altrimenti per Aurelio 
Scerpella, che ha dedicato  
la sua vita al ricordo degli 
eventi e dei personaggi vicini  
e lontani che hanno fatto  
la storia del suo villaggio natale.

BRIONE SOPRA MINUSIO
TOPONOMASTICA
Memoria di luoghi e territorio

La Ca di Borghés o Ca Nòva.

Luigi Lorenzetti  , Losone 2008, 22,5 x 15 cm.
Pitt ura paesaggisti ca in acquarello e carboncino.
L’autore ha voluto valorizzare il balcone in legno, 
caratt eristi ca delle vecchie case di Brione sopra Minusio.TO
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Leo Marcollo
Claudio Bozzini

Leo Marcollo e Claudio Bozzini
Brione sopra Minusio
Toponomastica
Memoria di luoghi e territorio

184 pagine con illustrazioni in b/n
Con 5 cartine
17 x 24 cm
978-88-8281-522-6

Fr. 30.–

Nello spazio di poche generazioni 
la nostra gente ha perso la 
secolare dimestichezza con il 
territorio e con la collocazione dei 
nomi di luogo un tempo necessari 
al sostentamento quotidiano 
attraverso lo svolgimento delle 
attività agricole e della pastorizia. 
In questo senso, la ricerca 
toponomastica diventa una 
particolare fonte storica. Il corredo 
cartografico è ricco e innovativo.



Su questi libri non viene applicato lo sconto 10/11
Philippe Domont e Nikola Zaric
I segreti del bosco
300 domande e risposte  
sulla vita degli alberi e delle foreste

NUOVA EDIZIONE AGGIORNATA
Prefazione di Roland David
240 pagine con 350 disegni
12,5 x 19 cm
978-88-8281-473-1

Fr. 25.–

Andar per boschi 
ad occhi bene aperti
«I segreti del bosco» è, fin dalla sua 
prima apparizione nel 1999, un volume 
indispensabile per tutti i «curiosi» che 
vogliono addentrarsi nel bosco per scoprire 
tutti i misteri che vi si celano.
L’autore, ingegnere forestale, spiega  
in modo semplice e adatto anche ai giovani 
lettori come nasce, cresce e muore  
un bosco, quali animali vi abitano, e in che 
modo l’uomo lo può sfruttare nel rispetto 
degli equilibri naturali.

Questo libro, nella sua versione aggiornata, non 
è stato pensato per identifi care piante o animali, 
bensì per rispondere in modo semplice alle molte 
domande che i lettori curiosi si pongono osser-
vando un bosco. Il fi lo conduttore di questo libro 
è una serie di 300 domande pratiche che bambini 
e adulti si pongono spesso osservando la natura. 
I temi sono raggruppati in modo pratico e illust-
rati da disegni evocativi. Grazie all’osservazione 
di alberi, piante e animali si affronta un ampio 
ventaglio di temi, come la crescita degli alberi, lo 
sfruttamento del legno, la protezione delle fo-
reste tropicali o il modo in cui i boschi di mon-
tagna ci proteggono. Questa guida alla foresta, 
oltre a trasmetterci nuove conoscenze sul mondo 
degli alberi, ci invita ad aguzzare ed allargare lo 
sguardo sulla natura, a scoprire le sue interazi-
oni con l’uomo e a comprendere i processi e i 
cambiamenti che danno forma al nostro ambi-
ente naturale.
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I segreti 
del bosco

300 DOMANDE E RISPOSTE
sulla vita degli alberi e delle foreste

PHILIPPE DOMONT
NIKOLA ZARIC

Prefazione di ROLAND DAVID



Ricordi di un cacciatore
Meinrad Inglin

a cura di Mattia Mantovani
Fr. 20.–

Flash
Tito Tettamanti

Fr. 15.–

Amore e sacrificio
La vita di Emma Jung

Imelda Gaudissart
Pref. di Franco Zambelloni - Fr. 20.–

La baronessa delle isole
Daniela Calastri-Winzenried

Fr. 20.–

Meinrad Inglin

Ricordi di un cacciatore
Scritti e racconti
a cura di Mattia Mantovani

Armando Dadò editore
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Imelda Gaudissart

Amore e sacrificio
La vita di Emma Jung
Prefazione di Franco Zambelloni

Armando Dadò editore
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Daniela Calastri-Winzenried

La baronessa delle isole

Armando Dadò editore
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Quando tutto va male
Guido Calgari

Introduzione di Nelly Valsangiacomo
Fr. 20.–

Fuga dalla Russia
Diario 1918-1919

a cura di Ruben Rossello
Fr. 20.–

Alfred Escher
Il fondatore della Svizzera moderna

Joseph Jung
Fr. 20.–

La bambina nel bosco
Un caso per il commissario Malfatti

Andrea Bertagni
Fr. 20.–

Guido Calgari

Quando tutto va male
e altri racconti tristi
Introduzione di Nelly Valsangiacomo

Armando Dadò editore
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Michele Raggi

Fuga dalla Russia
Diario 1918-1919
a cura di Ruben Rossello

Armando Dadò editore
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Andrea Bertagni

La bambina nel bosco
Un caso per il commissario Malfatti

Armando Dadò editore
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Selvaggina in tavola
Marco e Christine Viglezio

Fr. 25.–

Milizia e professionismo  
nella politica svizzera

a cura di A. Pilotti e O. Mazzoleni
Fr. 20.–

Mio caro vicino
C.F. Meyer - G. Keller

a cura di Mattia Mantovani
Fr. 20.–

Cercavamo braccia, 
sono arrivati uomini

Max Frisch - a cura di Mattia Mantovani
Fr. 20.–

wMARCO E CHRISTINE VIGLEZIO

Conoscere la selvaggina, trattarla in modo adeguato 
e valorizzarla preparandola nel pieno rispetto 
della nostra tradizione culinaria. 
Cervo, capriolo, camoscio, ma anche marmotta, 
cinghiale e animali da piuma sono i protagonisti 
di queste ricette, che riprendono antichi 
sapori con un pizzico di modernità.
Che si tratti di fi letto o frattaglie, questi piatti semplici 
e invitanti sono un inno alla buona tavola.
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LE SFIDE DELLA SVIZZERA

A R M A N D O  D A D Ò  E D I T O R E

A cura di
ANDREA PILOTTI
OSCAR MAZZOLENI

Milizia 
e professionismo 
nella politica
svizzera
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IN COPERTINA 
Gianni Gianella
Controluce (particolare), 1999
Collezione d’arte m.a.x. museo, Chiasso

Andrea Pilotti
dottore in scienza politica, è responsabile di 
ricerca all’Osservatorio della vita politica 
regionale e membro dell’Osservatorio delle 
élite svizzere dell’Università di Losanna. È 
autore di diversi studi sul Parlamento fede-
rale e la vita politica ticinese.

Oscar Mazzoleni
è professore titolare di scienza politica e di-
rige l’Osservatorio della vita politica regio-
nale dell’Università di Losanna. Coordina, 
assieme ad Andrea Pilotti e André Mach, il 
progetto “Urban Transformations and Local 
Political Elites. A comparative Study among 
four Swiss Cities” finanziato dal Fondo na-
zionale svizzero per la ricerca scientifica.

Conrad Ferdinand Meyer - Gottfried Keller

Mio caro vicino
Corrispondenza
a cura di Mattia Mantovani

Armando Dadò editore
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Tania Dotta
Valanghe nella storia 
dell’Alta Leventina

168 pagine  
con illustrazioni in b/n  
e a colori
22 x 27 cm
978-88-8281-126-6

Fr. 30.–

Giuseppe Curonici
Fine precoce  
del giovane D.S.

Collana «La Betulla»
152 pagine, 12,5 x 21 cm
978-88-8281-475-5

Fr. 20.–

Vincitore della sezione  
estera del Premio  
Città di Como 2019

la selezione

Tania Dotta

Valanghe
nella storia
dell’Alta
Leventina
Armando Dadò editore

La terribile sciagura, che ha colpito il nostro
Airolo il 12 febbraio 1951, resterà sempre
nel cuore e nella memoria di chi l’ha vissuta.
Né la tradizione né le antiche scritture
rammentano, pur fra l’avvicendarsi di
sventure, un numero così elevato di vittime
e una così vasta distruzione.
Gli anni sono passati e, come tutte le vicende
umane, la rimembranza di quei momenti di
angoscia e di tristezza si è affievolita, perché
la legge della vita vuole che anche l’avveni-
mento più doloroso sia destinato a essere
nascosto dalla gioia o dalla pena degli altri.
Basta, tuttavia, che un giorno i bianchi
cristalli ricomincino a cadere in maniera
sconcertante e il loro volume aumenti a vista
d’occhio, per richiamare alla mente dei
superstiti,  in modo brusco e amaro,
il tremendo ricordo dei tormenti subiti.
D’un tratto non sembrano più gli stessi:
sono inquieti, assorti, taciturni, il loro
pensiero è altrove. Stanno rivivendo, nell’in-
timo del loro animo, lo strazio e il terrore di
quella notte fatale e, davanti ai loro occhi,
i tragici eventi riappaiono chiari e distinti
come allora!
– ...Era l’11 febbraio 1951... anche quella
domenica la neve cadeva a raffiche violente
e spaventose come oggi... anche in quel
giorno in poco tempo aveva raggiunto
altezze mai viste prima... certamente una
simile tragedia non si ripeterà più... però,
se dovesse continuare a lungo a nevicare in
questo modo... –.
Poi finalmente il sole scaccia le nubi,
lo spettro della valanga, che era tornato
ad aggirarsi nel quartiere, si dilegua e allora,
come per incanto, l’affanno scompare e
il loro spirito si rasserena... almeno fino alla
prossima copiosa nevicata!
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aTania Dotta, nata ad Airolo nel 1975,
ha frequentato le Scuole elementari e parte
della Scuola media nel suo paese natio
(gli ultimi due anni si è dovuta spostare ad
Ambrì).
Nel 1994 ha conseguito la maturità
commerciale presso la Scuola cantonale
di commercio di Bellinzona.
Dopo un anno di perfezionamento delle
lingue straniere ha intrapreso un Corso
per la formazione professionale di
Bibliotecari-documentaristi BBS (Associazione
delle Biblioteche e delle Bibliotecarie e
dei Bibliotecari Svizzeri), della durata di tre
anni. In seguito è stata assunta dalla Unitas
(Associazione ciechi e ipovedenti della
Svizzera italiana) in qualità di bibliotecaria
della Biblioteca braille e del libro parlato,
con sede a Tenero.
È sempre molto legata al suo paese, dove
torna ogni fine settimana e ogni volta che il
lavoro glielo consente.

9 788882 811266

ISBN 978-88-8281-126-3

Valanghe COP_copertina1xfilm.qxp  16.07.19  14:15  Pagina 1

Giuseppe Curonici

Fine precoce del giovane D.S.

Armando Dadò editore
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I miti svizzeri 
Realtà e retroscena

Thomas Maissen
Fr. 24.–

Vento
Fabio De-Carli

Menzione Premio Stresa 2019
Fr. 20.–

Conoscere la Svizzera
François Garçon

Prefazione di Sergio Romano
Fr. 24.–

Il Ticino dei colletti sporchi
I processi bancari  

dagli Anni Settanta a oggi
Francesco Lepori - Fr. 24.–

Thomas Maissen

I miti svizzeri 
Realtà e retroscena
Prefazione di Orazio Martinetti

Armando Dadò editore
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Fabio De-Carli

Vento

Armando Dadò editore
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I processi bancari 
dagli Anni Settanta a oggi

IL TICINO
DEI COLLETTI

SPORCHI

ARMANDO DADÒ  EDITORE

Francesco Lepori  
(nato a Locarno nel 1972)  
è giornalista dal 1998. Lavora  
a il Quotidiano della RSI, dove 
ricopre gli incarichi di capo edizione 
e di responsabile per la cronaca 
giudiziaria. Si è occupato di numerosi 
casi di criminalità finanziaria legati  
al Ticino. Compreso quello del fondo 
sovrano malaysiano 1MDB, che due 
anni fa ha travolto la Banca della 
Svizzera Italiana. Sulla vicenda, con 
il collega Luca Fasani ha pubblicato 
il libro-inchiesta BSI fuori rotta 
(Edizioni Casagrande, 2016).SE
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L’anima del Ticino
Commento al Fondo del sacco  

di Plinio Martini
Roberto Buffi - Fr. 20.–

L’inganno del diavolo
Carl Albert Loosli

Prefazione di Tatiana Crivelli
Fr. 20.–

Tra dove piove e non piove
Anna Felder

Prefazione di Roberta Deambrosi
Fr. 20.–

Albero genealogico
Piero Bianconi

a cura di Renato Martinoni
Fr. 24.–

Roberto Buffi

L’anima del Ticino
Commento al Fondo del sacco di Plinio Martini

Prefazione di Daniele Ribola - Introduzione di Orazio Martinetti

Armando Dadò editore
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Carl Albert Loosli

L’inganno del diavolo
Traduzione e cura di Gabriella de’Grandi 
Prefazione di Tatiana Crivelli

Armando Dadò editore
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Ferdinando Gianella (1837-1917)
Bleniese di multiforme ingegno

a cura di Valentina Cima
Fr. 25.–

Chi muore si rivede
Andrea Fazioli

Fr. 25.–

Il Collegio Papio di Ascona
Da Carlo Borromeo  

alla diocesi di Lugano
Lorenzo Planzi - Fr. 30.–

Sul ciglio del fossato
La Svizzera alla vigilia  
della grande guerra

Orazio Martinetti - Fr. 20.–

Fondazione V
oce di B

lenio

Per il quarto volume della collana Impronte bleniesi due autrici e due autori scan-
dagliano la vita e l’opera di Ferdinando Gianella, ingegnere bleniese attivo tra  
la metà dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, potendo contare su una ricca e 
originale documentazione di prima mano. Lo storico e archivista Gianmarco  
Talamona ne traccia una biografia aggiornata che restituisce un percorso esisten-
ziale vissuto con rara intensità, tra occupazioni professionali, impegno politico, 
relazioni sociali nel contesto della Valle di Blenio e affetti famigliari. L’architetta, 
nonché curatrice del volume, Valentina Cima passa in rassegna le sue molteplici 
attività professionali che spaziano dai più diversi ambiti delle scienze ingegneristi-
che di quei tempi all’architettura, interpretate con entusiasmo giovanile (anche in 
età avanzata), con attenzione per le novità tecniche e con l’ambizione di partecipa-
re in prima persona alla costruzione del Ticino moderno. Lo storico Fabrizio 
Mena ne contestualizza il percorso politico quale Consigliere di Stato in carica tra 
il 1884 e il 1892, che trova la sua manifestazione più appariscente nella partecipa-
zione alle drammatiche vicende del 1890, ma che si sostanzia nel suo prodigarsi per 
promuovere i diversi progetti infrastrutturali indispensabili alla modernizzazione 
del paese. La storica Letizia Fontana mette a fuoco le sue sperimentazioni nel 
campo, allora pionieristico, della fotografia, affrontata con la curiosità e la dedi-
zione proprie del neofita, per documentare le sue attività professionali, ma anche 
per lasciare un’impronta visiva della sua numerosa famiglia, dei suoi luoghi e del 
suo tempo e per esprimere, con risultati rimarchevoli, la sua vena creativa.

Ferdinando Gianella 
(1837-1917)

Bleniese di multiforme ingegno

a cura di Valentina Cima

contributi di
Valentina Cima
Letizia Fontana
Fabrizio Mena
Gianmarco Talamona

Impronte bleniesi
Fondazione Voce di Blenio
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Il Collegio Papio di Ascona
Da Carlo Borromeo  

alla diocesi di Lugano

Associazione Amici del Collegio Papio
Armando Dadò editore

La storia parte sempre da luoghi concreti, nei quali è im-
mersa la nostra vita. Quel luogo simbolico che rappresen-
ta il Collegio Papio di Ascona, ponte culturale tra Svizze-
ra e Santa Sede, ha reso possibile un itinerario di ricerca. 
Nella Città eterna affondano le radici del Collegio, con 
la vicenda dell’asconese Bartolomeo Papio, che fa fortu-
na a Roma nel Cinquecento, destinando il suo palazzo di 
Ascona alla creazione di un seminario. Il cardinale Carlo 
Borromeo fonda così, nel 1584, il Collegio Pontificio di 
Ascona. Il suo destino nei secoli è raccontato in questo 
libro, in un filo di drammaticità intensa, nei suoi diversi 
periodi: dalla fondazione della chiesa di Santa Maria della 
Misericordia nel Quattrocento all’arrivo dei primi studen-
ti, dagli oblati milanesi alla secolarizzazione ottocentesca, 
dai salesiani italiani agli assunzionisti francesi, sino al 
periodo di abbandono durante la Prima guerra mondiale. 
Un’attenzione tutta speciale è dedicata al Novecento, con-
trassegnato dal periodo d’oro dei monaci benedettini di 
Einsiedeln ad Ascona, dal 1924 al 1964, e poi dal periodo 
diocesano, con i rettorati di don Aldo Lanini e don Mino 
Grampa. Ne emerge il ritratto di una passione totalizzante 
per l’educazione, in una storia sottile, intricata, avvincen-
te, scolpita in un corpo a corpo tra il cielo e il mondo.

Orazio Martinetti

Sul ciglio del fossato
La Svizzera alla vigilia della grande guerra
Prefazione di Francesca Rigotti

Armando Dadò editore
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Francesco Renzo Roveti
Gatti unici
Reali e di fantasia  
messi in rima  
per l’odierna gioventù  
e quella del tempo che fu

208 pagine con fotografie  
a colori
14 x 20 cm
978-88-8281-490-8

Fr. 20.–

Gianni Rodari incontra Thomas  
S. Eliot e il suo «Libro dei gatti 
tuttofare»: il risultato sono 150 
spassose, sornione, profonde, 
toccanti poesie che ci introducono  
di soppiatto nel misterioso mondo  
dei gatti. Grazie alle rime messe  
in fila dall’autore conosciamo il gatto 
barbone, quello ozioso e quello 
ramingo, la gatta che svanisce e 
quella che canta. E tu, che gatto hai?

Su questi libri non viene applicato lo sconto 12/13
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FRANCESCO RENZO ROVETI

GATTI 
UNICI

Reali e di fantasia 
messi in rima per l’odierna gioventù

e quella del tempo che fu

Francesco Renzo Roveti 
È nato nel 1954 ma si è avvicinato tar-
di alla poesia, preferendo subito quella 
in rima ai versi liberi e a quelli sciolti. 
In seguito si è appassionato allo studio 
delle numerose metriche tradizionali, 
cercando vieppiù di applicarle.
L’animo del poeta gli è innato e sono 
stati lunghi anni di mobilità ridotta a 
suggerirgli, temendo di perdere anche 
l’elasticità mentale, di riflettere sulle pa- 
role rimate anziché riempire griglie con 
quelle incrociate. 
Il suo è uno pseudonimo perché ha bi-
sogno di tranquillità per poter affronta-
re il presente e le incognite del domani. 
In questo suo primo libro, che dedica 
ai gatti e a tutti quanti li adorano, fa ri-
mare la poesia con la sua prima grande 
passione, la fotografia. 



Il Santo
Assassinio in cattedrale
Conrad Ferdinand Meyer
Fr. 22.– ora Fr. 13,20

Città e paesi svizzeri
Gonzague de Reynold

Pref. di Jean-François Bergier
Fr. 30.– ora Fr. 18.–

 Lo specchio dei contadini
Jeremias Gotthelf - cura di M. Mantovani 

con testi di P. von Matt e G. Fofi
Fr. 24.– ora Fr. 14,40

Le dita rosse e blu
La pittura di Hermann Hesse

Cesare de Seta
Fr. 20.– ora Fr. 12.–
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Il buio tra le montagne
Silvio Huonder

a cura di Gabriella de’Grandi
Fr. 20.– ora Fr. 12.–

Una specie di uomini  
molto istruiti
Robert Walser

Fr. 20.– ora Fr. 12.–

Dieci anni d’esilio
Madame de Staël

Pref. di Benedetta Craveri
Fr. 25.– ora Fr. 15.–

La vedova col bambino  
Daniel Maggetti

Prefazione di Yari Bernasconi
Fr. 20.– ora Fr. 12.–
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La Svizzera, teatro del mondo
Friedrich Dürrenmatt

Introduzione di Heinz Ludwig Arnold
Fr. 20.– ora Fr. 12.–

Dal Diario berlinese
Max Frisch

Pref. di Goffredo Fofi
Fr. 20.– ora Fr. 12.–

Blaise Cendrars
Un uomo in partenza

Christine Le Quellec Cottier
Fr. 20.– ora Fr. 12.–

La Svizzera nel Settecento
Jean-Marie Roland de la Platière

Pref. di Giuseppe Ricuperati
Fr. 24.– ora Fr. 14,40

La Svizzera
Storia di un popolo felice

Denis de Rougemont
Fr. 27.– ora Fr. 16,20

Incanto e disincanto del Ticino
Hermann Hesse

con un saggio di Sandro Bianconi
Fr. 20.– ora Fr. 12.–

Annegare è il nostro destino
Friedrich Glauser

a cura di Gabriella de’Grandi
Fr. 20.– ora Fr. 12.–

Viaggi in Svizzera
Victor Hugo

Pref. di Pierre-Olivier Walzer
Fr. 22.– ora Fr. 13,20
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Il Gottardo
Carl Spitteler

a cura di Mattia Mantovani
Fr. 20.– ora Fr. 12.–

Carl Gustav Jung  
L’ascolto del mondo interiore

Kaj Noschis
Fr. 20.– ora Fr. 12.–

Anime rubate
Lotty Wohlwend - Arthur Honegger

Postfazione di Alex Pedrazzini
Fr. 20.– ora Fr. 12.–

L’ultima strega
Eveline Hasler

Pref. di Nelly Valsangiacomo
Fr. 24.– ora Fr. 14,40
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Del camminare in pianura
Gustave Roud

a cura di Alberto Nessi
Fr. 20.– ora Fr. 12.–

La Svizzera  
Il Paese più felice del mondo

François Garçon
Fr. 20.– ora Fr. 12.–

Nicolas Bouvier - Parole 
del mondo, del segreto e dell’ombra

Anne Marie Jaton
Fr. 20.– ora Fr. 12.–

Una difficile amicizia
Corrispondenza

Max Frisch - Uwe Johnson 
Fr. 24.– ora Fr. 14,40
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Max Frisch - Uwe Johnson

Una difficile amicizia
Corrispondenza
a cura di Mattia Mantovani

Armando Dadò editore

48

Quando si conoscono, a Roma nel 1962, lo zurighese Max Frisch è già un autore di 
fama internazionale, mentre il meclemburghese Uwe Johnson è uno scrittore emer-
gente che però ha dato alle stampe due romanzi destinati a lasciare il segno nella 
letteratura tedesca del secondo dopoguerra. E poi c’è la differenza d’età, quasi un 
quarto di secolo. Eppure tra questi due autori così lontani e insieme così vicini si crea 
fin dall’inizio un rapporto di amicizia che dal 1964 al 1983 si concretizzerà tra l’altro 
nel carteggio presentato in questo volume. Le oltre cento lettere della corrispondenza 
tra Frisch e Johnson permettono di gettare lo sguardo nell’officina dei due autori, dove 
hanno preso forma opere come il Diario della coscienza, Montauk, il Trittico, L’uomo 
nell’Olocene e I giorni e gli anni. Ma sono anche lettere che svelano il lato umano e 
le debolezze dei due scrittori, i momenti di depressione e di blocco creativo, le crisi 
personali, i vuoti dell’anima, mentre sullo sfondo si profilano i grandi eventi della sto-
ria tedesca, europea e mondiale di quel periodo. Berlino, Berzona, New York, Zurigo 
e l’Inghilterra sono i luoghi di questa amicizia che è parte della storia letteraria del 
secolo scorso. 

Max Frisch (Zurigo, 1911-1991) è stato uno dei massimi scrittori e drammaturghi del 
Novecento. Tra le sue opere vanno ricordati i due celeberrimi diari (il Diario d’ante-
pace 1946-49 e il Diario della coscienza 1966-71), i romanzi Stiller (1954), Homo 
faber (1957) e Il mio nome sia Gantenbein (1964), il racconto L’uomo nell’Olocene 
(1979) e i testi teatrali Omobono e gli incendiari (1958), Andorra (1961), Biografia 
(1967) e Trittico (1978). 

Uwe Johnson (Cammin, 1934 – Sheerness-on-Sea, 1984) è stato uno degli esponenti 
più importanti della letteratura tedesca del secondo dopoguerra. Tra le sue opere più 
significative figurano i romanzi Congetture su Jakob (1959), Il terzo libro su Achim 
(1961), Due punti di vista (1965) e il monumentale ciclo narrativo I giorni e gli anni, 
uscito in quattro volumi tra il 1970 e il 1983. 

Eberhard Fahlke, germanista e critico letterario, è uno dei massimi esperti interna-
zionali dell’opera di Uwe Johnson. Ha curato tra l’altro il volume «Die Katze Erinne-
rung»: Uwe Johnson - Eine Chronik in Briefen und Bildern (1994).

Mattia Mantovani è nato a Como nel 1966. Lavora per la Radio della Svizzera Italia-
na, Rete 2, e collabora alle pagine culturali del quotidiano La Provincia di Como. Ha 
tradotto e curato testi di Robert Walser, Jeremias Gotthelf, Stefan Zweig, Ulrich Bräker, 
Gottfried Keller, Max Frisch, Friedrich Dürrenmatt e altri scrittori di lingua tedesca.
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La Svizzera tra origini e progresso
Peter von Matt

Pref. di Alessandro Martini
Fr. 24.– ora Fr. 14,40

Tre donne
Isabelle de Charrière

Con un saggio di Sainte-Beuve
Fr. 20.– ora Fr. 12.–

Sull’orlo dell’abisso
Stefan Zweig

a cura di Mattia Mantovani
Fr. 20.– ora Fr. 12.–

Carlo Gatti. Il bleniese
che conquistò Londra

Anne Cuneo
Fr. 20.– ora Fr. 12.–
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Il cavallo bianco  
e altri racconti

Franz Hohler
Fr. 20.– ora Fr. 12.–

Adamo ed Eva
Charles Ferdinand Ramuz
Pref. di Daniele Maggetti
Fr. 20.– ora Fr. 12.–

Il dolore dei contadini
Corinna Bille

Pref. di Dacia Maraini
Fr. 25.– ora Fr. 15.–

Una disperata felicità
Monique Saint-Hélier

Pref. di Isabella Bossi Fedrigotti
Fr. 22.– ora Fr. 13,20

SE
CO

ND
A 

ED
IZ

IO
NE

14/15SCONTO   40% consulta il catalogo completo
www.editore.ch



Lettere iperboliche
Francesco Chiesa

a cura di Orazio Martinetti
Fr. 20.– ora Fr. 12.–

Requiem per zia Domenica
Plinio Martini

a cura di Ilario Domenighetti
Fr. 22.– ora Fr. 13,20

I giorni e la morte
Remo Beretta

a cura di Sofia Marazzi
Fr. 20.– ora Fr. 12.–

La storia dei Filanda e altre storie
Ugo Canonica

a cura di Guido Pedrojetta
Fr. 24.– ora Fr. 14,40
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Sette racconti
Martino Della Valle

Introduzione di Gilberto Isella
Fr. 22.– ora Fr. 13,20

La voce del padre e altre voci
Ugo Canonica

Pref. di Nicola Arigoni
Fr. 20.– ora Fr. 12.–

Terra matta
Alberto Nessi

Introduzione di Fabio Soldini
Fr. 20.– ora Fr. 12.–

Questa valle
Racconti

Anna Gnesa
Fr. 20.– ora Fr. 12.–
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Tempo di marzo
Francesco Chiesa

a cura di Irene Botta
Fr. 20.– ora Fr. 12.–

Acqua sempre viva!
Anna Gnesa

a cura di Candido Matasci
Fr. 20.– ora Fr. 12.–

Signore dei poveri morti
Felice Filippini

Con un racconto di Giovanni Bonalumi
Fr. 25.– ora Fr. 15.–

Il libro dell’alpe
Giuseppe Zoppi 

Introduzione di Yasmine Tonini
Fr. 20.– ora Fr. 12.–
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I racconti della nonna
Denise Maina

Disegni a colori di Sonja M. Käppeli
Fr. 25.– ora Fr. 15.–

Nindra Maya e Tashi
Leggende nepalesi

Lucia Lafranchi Zatta - Jone Galli
Fr. 15.– ora Fr. 9.–

Il piccolo folletto verde
Nadja Bonsaver Bertoli
Disegni di Billy Fischer
Fr. 20.– ora Fr. 12.–

C’era una volta
il Natale

Giuseppe Veronese
Fr. 20.– ora Fr. 12.–
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Fra le pieghe 
del tempo

Bruna Martinelli
Fr. 20.– ora Fr. 12.–

Arnoldo l’alpigiano
Un mito, una leggenda

Giovanna Silvani-Weidmann
Fr. 20.– ora Fr. 12.–

La voce del lago 
Racconti

Roberto Genazzini
Fr. 20.– ora Fr. 12.–

Un canarino biondo
Racconti

Luisa Canonica
Fr. 20.– ora Fr. 12.–
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Un amore così grande
Romanzo 

Benedetta Sara Galetti
Fr. 20.– ora Fr. 12.–

Fratelli neri - Storia dei primi internati 
africani nella Svizzera italiana 

Gerry Mottis 
Fr. 20.– ora Fr. 12.–

Tango per emigranti 
e vagabondi 
Bruno Soldini

Fr. 20.– ora Fr. 12.–

Pechino si tinge d’inganno
Giallo

Mario Tettamanti
Fr. 20.– ora Fr. 12.–
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Una linea sottile
Omicidi quasi perfetti

Giovanni Soldati
Fr. 20.– ora Fr. 12.–

L’ultima lettera
Racconti

Giovanni Soldati
Fr. 20.– ora Fr. 12.–

Benedetti soldi maledetti
La storia infinita dei risparmi…

Marco Bertoli
Fr. 20.– ora Fr. 12.–

Noi - Racconti a due voci
tra Italia e Canton Ticino

V. Giuliani - M. Jeitziner
Fr. 20.– ora Fr. 12.–
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A un passo  
dal cielo

Gianfranco e Daniele Albisetti
Fr. 25.– ora Fr. 15.–

Il prete rosso
Saga di una famiglia della Verzasca

Giuseppina Togni
Fr. 24.– ora Fr. 14,40

La maschera
Daniela Calastri-Winzenried

Fr. 20.– ora Fr. 12.–

Il vento freddo dell’Altipiano
Racconti

Vincenzo Todisco
Fr. 20.– ora Fr. 12.–
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Enrico Morresi

Giornalismo  
nella Svizzera italiana 

1950-2000

Armando Dadò editoreVolume II

Arte nell’Ottocento
Pittura e scultura del Cantone TI

Giulio Foletti
Fr. 65.– ora Fr. 39.–

Storia del Cantone Ticino
Eligio Pometta - Giulio Rossi

Fr. 46.– ora Fr. 27,60

Giornalismo nella S.I. 1950-2000
Vol. I (1950-80) Fr. 35.– ora Fr. 21.–

Vol. II (1980-2000) Fr. 35.– ora Fr. 21.–
I due volumi Fr. 60.– ora Fr. 36.–

Il Ticino e la lotta al fuoco
Fabio Ballinari

Prefazione di Luigi Lorenzetti
Fr. 30.– ora Fr. 18.–

SE
CO

ND
A 

ED
IZ

IO
NE

NO
NA

 E
DI

ZI
ON

E Enrico Morresi

Giornalismo  
nella Svizzera italiana 

1950-2000

Armando Dadò editore

Degli anni successivi al secondo dopoguerra gli storici 
parlano come delle «trente glorieuses», per il Ticino di 
una «età dell’oro», del «paradiso della crescita economi-
ca» (Angelo Rossi). In quel periodo, nella piccola Svizze-
ra italiana, è morta la tipografia di Gutenberg, alla radio 
si è aggiunta la televisione, il giornalismo è diventato una 
professione, il numero degli addetti si è decuplicato, è 
scomparsa la stampa quotidiana di partito e si discute se i 
giornali ormai si leggeranno sul web. Di questa stagione 
intensa e appassionante è stato riferito finora con saggi 
parziali, limitati per esempio alla crescita della radiotele-
visione di servizio pubblico o alla storia di singoli giornali. 
Il lavoro di Enrico Morresi ha l’ambizione di leggere tale 
periodo da un punto di vista originale: la nascita, lo svi-
luppo e il consolidarsi di una professione – il giornalismo 
– dotata di proprie specificità, ideali e sistemiche. La co-
noscenza diretta che l’Autore ha avuto di questo cinquan-
tennio gli consente di riferire non solo delle strutture ma 
anche delle persone che hanno animato la scena pubblica, 
mettendole in parallelo con l’evolversi di una società nuo-
va, diversa da come era attesa, esigente verso la politica 
talvolta spiazzata e in affanno. Questo primo volume «co-
pre» i primi tre decenni del periodo (1950-1980); il secon-
do sarà dedicato agli ultimi due (1980-2000) e integrato 
dagli apparati bio-bibliografici.

Volume I

Fabio Ballinari

Il Ticino
e la lotta al fuoco
Storia sociale di un rischio collettivo

Armando Dadò editore

Statistica della Svizzera
Stefano Franscini 

a cura di Raffaello Ceschi
Fr. 49.– ora Fr. 29,40

Ticino medievale. Storia  
di una terra lombarda

G. Vismara - A. Cavanna - P. Vismara
Fr. 49.– ora Fr. 29,40

Per tutti e per ciascuno
La scuola pubblica nel Cantone TI
a cura di N. Valsangiacomo e M. Marcacci

Fr. 40.– ora Fr. 24.–

Tra due guerre
Problemi e protagonisti del Ticino

Pompeo Macaluso
Fr. 30.– ora Fr. 18.–

Crisi della parrocchia
Ilaria Macconi Heckner

Introduzione di Fabrizio Panzera
Fr. 25.– ora Fr. 15.–

Il Ticino politico contemporaneo 
(1921-1975)

Roberto Bianchi
Fr. 39.– ora Fr. 23,40

Le colonie ticinesi in California
Maurice Edmond Perret

Introduzione di Giorgio Cheda
Fr. 40.– ora Fr. 24.–

Scrittori Ticinesi
Angelo Nessi - a cura di Renato 

Martinoni e Clara Caverzasio Tanzi
Fr. 39.– ora Fr. 23,40

Ilaria Macconi Heckner

Crisi della parrocchia
Prefazione di Valerio Lazzeri

Introduzione di Fabrizio Panzera

Armando Dadò editore
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L’economia elvetica 
nella globalizzazione

AA.VV. - a cura di Sergio Rossi
Fr. 20.– ora Fr. 12.–

Il federalismo svizzero
AA.VV. - a cura di Sean Müller 

e Anja Giudici
Fr. 20.– ora Fr. 12.–

L’asse ferroviario 
del San Gottardo

Remigio Ratti
Fr. 20.– ora Fr. 12.–

Genitori nella Rete
Manuale d’uso

G. Cattaneo - I. Lodi - A. Trivilini
Fr. 25.– ora Fr. 15.–

LE SFIDE DELLA SVIZZERA

A R M A N D O  D A D Ò  E D I T O R E

A cura di
SERGIO ROSSI

L’economia elvetica 
nella globalizzazione
Problemi e opportunità 
di un sistema-paese

LE SFIDE DELLA SVIZZERA

A R M A N D O  D A D Ò  E D I T O R E

A cura di
SEAN MUELLER
ANJA GIUDICI

 

Il federalismo
svizzero
Attori, strutture e processi

LE SFIDE DELLA SVIZZERA

A R M A N D O  D A D Ò  E D I T O R E

REMIGIO RATTI

L’asse
ferroviario
del San Gottardo
Economia e geopolitica
dei transiti alpini
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3Nella stessa collana 
“Le sfide della Svizzera” 
diretta da Oscar Mazzoleni

Oscar Mazzoleni
Berna è lontana?
Il Ticino e il nuovo regionalismo politico

Frontiere e coesione
Perché e come sta insieme la Svizzera
a cura di M. Marcacci, O. Mazzoleni, R. Ratti

In preparazione:

Il federalismo svizzero
Attori, strutture, processi
a cura di Sean Müller e Anja Giudici 
Università di Berna

L’economia elvetica nella globalizzazione
Problemi e opportunità di un sistema-paese
a cura di Sergio Rossi, Università di Friburgo 

La democrazia diretta in Svizzera 
Bilancio e prospettive della sovranità popolare
a cura di Matteo Gianni e Alessandro Nai 
Università di Ginevra

Il volume fornisce un contributo originale per com-
prendere, in una prospettiva svizzera, internaziona-
le e regionale, le ragioni e i significati – economici 
e geopolitici – del principale asse ferroviario alpi-
no europeo, nel momento dell’apertura al traffico 
della galleria ferroviaria di base del San Gottardo. 
Fra sfide, crisi, opportunità e scelte, l’asse ferrovia-
rio del San Gottardo, segmento cruciale del corri-
doio Rotterdam-Genova, è letto attraverso la sua 
composita storia, dall’Ottocento a giorni nostri.  
Il libro permette di capire, fra l’altro, chi ha soste-
nuto il primo traforo, come la ferrovia ha affron-
tato la concorrenza, le dipendenze, le interdipen-
denze nel corso del Novecento, fra le tensioni delle 
guerre mondiali, l’epoca d’oro del secondo dopo-
guerra, fino ad Alptransit. Nel cogliere la genesi e 
la rilevanza di questo grande progetto, l’autore in-
dividua i problemi aperti e suggerisce alcune piste 
per superarli.

“Remigio Ratti è riuscito a scrivere in modo diverso 
la storia della mitica montagna, come storia d’inte-
ressi, di negoziazioni, di sconfitte, che appaiono via 
via come occasioni colte o mancate: un gioco sottile 
che una regione periferica e di frontiera è condan-
nata ad affrontare, se vuole avere in mano il proprio 
destino” (dalla Prefazione di Martin Schuler)

IN COPERTINA 
Tempo Alptransiti
(acrilico su tela)
Fiorenza Casanova

Remigio Ratti
professore titolare dell’Università di Fribur-
go, economista e ricercatore interdisciplina-
re. Nel corso della sua carriera ha diretto 
l’Istituto delle Ricerche Economiche del 
Cantone Ticino, ha insegnato all’Universi-
tà della Svizzera italiana e al Politecnico di 
Losanna. È stato direttore della Radio Tele-
visione Svizzera di Lingua italiana, nonché 
membro del Parlamento federale. Attual-
mente presiede il Gruppo di studio e d’in-
formazione Coscienza Svizzera.
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Le nostre origini - Le terre 
ticinesi dai tempi remoti alla fine 

del Settecento - Raffaello Ceschi
Fr. 20.– ora Fr. 12.–

Ottocento ticinese
La costruzione di un Cantone 

Raffaello Ceschi
Fr. 22.– ora Fr. 13,20

Adolescenti in cerca d’autore
Dialoghi fra giovani attorno a parole e gesti
a cura di Linda Martinoli e Ilario Lodi

Fr. 20.– ora Fr. 12.–

Il gatto ha ancora gli stivali?
a cura di Dario Corno, Simone Fornara 

e Adolfo Tomasini
Fr. 22.– ora Fr. 13,20

L’esilio dei protestanti Locarnesi
Simona Canevascini - Piero Bianconi
Saggio introduttivo di Rodolfo Huber

Fr. 25.– ora Fr. 15.–

Due maestri dell’Ottocento
L. Lavizzari e il Can. Ghiringhelli

Franco Celio
Fr. 20.– ora Fr. 12.–
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13 volumi - 36’200 voci 
10’200 pagine - 8’500 immagini 
3’000 collaboratori e 30 anni 
per realizzare un’opera unica.

Il Dizionario storico della 
Svizzera viene pubblicato
nelle 3 lingue nazionali 
in co-edizione con Schwabe
& Co. AG di Basilea.

Formato 21 x 27 cm
Rilegato in tela con sovraccoperta
Con illustrazioni e fotografie  
a colori e b/n
Fr. 298.– a volume  
ora Fr. 178,80 a volume 
(sconto 40%)
Serie completa di 13 volumi 
ora Fr. 1’937.– 
invece di Fr. 3’874.– 
(sconto 50%)
La spedizione in Svizzera 
è gratuita.

Dizionario
storico
della Svizzera

Escursioni nel Canton Ticino
Luigi Lavizzari 

Introduzione di Graziano Papa
Fr. 59.– ora Fr. 35,40

Alpi e santuari 
del Cantone Ticino

Samuel Butler
Fr. 35.– ora Fr. 21.–

Antologia di scritti
Piero Bianconi - a cura di R. Martinoni

e S. Geiser Foglia
Fr. 49.– ora Fr. 29,40
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Il Ticino nel periodo dei baliaggi
Otto Weiss

Prefazione di Giulio Ribi
Fr. 35.– ora Fr. 21.–

Ecclesiastici ticinesi a Roma  
nel Settecento
Giuseppe Rusconi

Fr. 40.– ora Fr. 24.–

Francesco Chiesa  
e i suoi romanzi
Alessandro Zanoli

Fr. 28.– ora Fr. 16,80

SCONTO   40% consulta il catalogo completo
www.editore.ch



Il bosco 
del Cantone Ticino

Ivo Ceschi
Fr. 45.– ora Fr. 27.–

La lezione di Mario Jäggli
Saggi di botanica regionale

a cura di Bruno Campana
Fr. 49.– ora Fr. 29,40

La conquista  
del Cervino

Edward Whymper
Fr. 30.– ora Fr. 18.–

Il mistero delle incisioni
Archeologia rupestre

Franco Binda
Fr. 45.– ora Fr. 27.–
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Magie di pietra
Hélène Decuyper - Marco Antognini 

IT / FR / TED
Fr. 45.– ora Fr. 27.–

Fiori nel Ticino
Con 8 percorsi botanici

Angelo Valsecchi - Sandro Oldrati 
Fr. 54.– ora Fr. 32,40

Montagne 
del Ticino

Giuseppe Brenna
Fr. 54.– ora Fr. 32,40

Introduzione al paesaggio 
naturale – Le componenti naturali

Museo Cantonale di Storia naturale
Fr. 93.– ora Fr. 55,80

SE
CO

ND
A 

ED
IZ

IO
NE

QU
AR

TA
 E

DI
ZI

ON
E

Il Lago Maggiore, Locarno 
e le sue Valli

Teresio Valsesia - Ely Riva
Fr. 45.– ora Fr. 27.–

Così era il Ticino
Mario Agliati - Giuseppe Mondada - 

Fernando Zappa 
Fr. 49.– ora Fr. 29,40

Terre di Val Bavona
Il sole dietro il crepuscolo

a cura di R. Gadea Martini - B. Donati
Fr. 48.– ora Fr. 28,80

Valle Bavona
Il passato che rivive

Federico Balli - Giuseppe Martini
Fr. 59.– ora 35,40
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Da secoli la Valle Bavona è popolata da gente coraggiosa e tenace, capace 
di far fronte con ingegno alle avversità e a una natura indomabile. Oggi que-
sta valle mostra – sul territorio, nei manufatti, nei documenti – la traccia 
del suo passato.
«Terre di Val Bavona» è un omaggio alle generazioni del passato e un invito 
a quelle future a raccogliere la loro eredità. Il volume offre diversi sguardi 
su una Valle Bavona antica e nuova, fresca, attuale. Lo fa guidandoci attra-
verso un viaggio nel passato, in compagnia del ricercatore che si è immer-
so in migliaia di documenti comunali, parrocchiali o incarti privati per rico-
struire secoli di storia, affi ancati da fotografi e inedite. In bilico fra il passato 
e il presente ci sono i ricordi dell’ultima generazione che ha ancora vissuto 
nella Bavona della vera transumanza, insieme ad alcuni estratti di storie 
vere o tramandate, i chèès, scritti in dialetto di Cavergno.
Il presente lo troviamo nelle fotografi e minuziosamente scelte e raccolte in 
avvincenti portfolio che accompagnano ogni Terra, e nelle mappe – di cui 
una in grande formato – che i nostri avi, esperti conoscitori della valle, ci 
avrebbero invidiato. Diversi scrittori, infi ne, si sono impegnati a raccoglie-
re e a fi ssare sulla carta impressioni ed emozioni, come piccole e curiose 
istantanee, che ci invitano a guardare la valle con occhi diversi.
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Titolo di copertina e progetto grafi co
Giuseppe Gruosso

Valle Bavona
Carta degli alpi e dei madèe
scala 1:20’000

Repubblica e
Cantone Ticino

Comune di Cevio

MAHARISTIFTUNG

DIONEA S.A.
consulenza ambientale,
pianifi cazione e ingegneria forestale
Locarno/Massagno

Offi cine Idroelettriche della Maggia SA - Locarno

Patriziato di Cavergno

Patriziato di Bignasco

Patriziato
di Cevio-Linescio

FONDAZIONE
TURISMO LAGO MAGGIORE

   Stiftung Landschaftsschutz Schweiz

  Fondazione svizzera
 per la tutela del paesaggio

STAN
SOCIETÀ TICINESE
PER L’ARTE E LA NATURA

TERREDI
VALBAVONA

Il sole dietro il crepuscolo

ARMANDO  DADÒ  EDITORE

FONDAZIONE VALLE BAVONA

L’oro blu del Ticino
Meraviglie e misteri delle acque
Angelo Valsecchi e Sandro Oldrati

Fr. 48.– ora Fr. 28,80

Il treno in una valle alpina
La ferrovia Locarno - Bignasco

a cura di Bruno Donati
Fr. 58.– ora Fr. 34,80

Storia della Valmaggia
Martino Signorelli

Con un testo di Bruno Donati
Fr. 60.– ora Fr. 36.–

Vallemaggia
Cielo in casa – Himmel im Haus

Edy Brunner
Fr. 68.– ora Fr. 40,80

ANGELO VALSECCHI
SANDRO OLDRATI 

ARMANDO DADÒ  EDITORE

Meraviglie e misteri delle nostre acque

OROBLU
del Ticino
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Ticino ieri e oggi
Piero Bianconi

Pref. di Ottavio Lurati
Fr. 47.– ora Fr. 28,20

Ticino com’era
Piero Bianconi

Pref. di Ferruccio Bolla
Fr. 47.– ora Fr. 28,20

Occhi sul Ticino
Piero Bianconi - Alberto Flammer 

(anche in tedesco)
Fr. 47.– ora Fr. 28,20
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Il Ticino della povera gente
Vol. 1 – Il mondo contadino

Fernando Zappa
Fr. 59.– ora 35,40

Il Ticino della povera gente
Vol. 2 – L’illusione del progresso

Fernando Zappa
Fr. 59.– ora 35,40

La scoperta 
del Monte Generoso

a cura di P. Crivelli e S. Ghirlanda
Fr. 60.– ora Fr. 36.–
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Verde lapis
Anziani bleniesi si raccontano

Fernando Ferrari
Fr. 25.– ora Fr. 15.–

Cento anni di poesia nella S.I.
Giovanni Bonalumi - Renato Martinoni 

Pier Vincenzo Mengaldo
Fr. 45.– ora Fr. 27.–

Tre ore a andare, tre ore a stare, 
tre ore a tornare

a cura di Luisa Rubini Messerli
Fr. 49.– ora Fr. 29,40

Pane e coltello. Cinque racconti  
di paese - P. Bianconi - G. Bonalumi 

P. Martini - G. e G. Orelli 
Fr. 39.– ora Fr. 23,40

Un güst da pan da segra
Giovanni Bianconi

Poesie in dialetto con 121 legni
Fr. 30.– ora Fr. 18.–

Le radici ostinate - Poeti 
dialettali della Svizzera italiana

Fernando Grignola
Fr. 35.– ora Fr. 21.–

Il meraviglioso vol. 1
Il Locarnese
Fr. 42.– ora Fr. 25,20

Il meraviglioso vol. 2
Il Luganese
Fr. 42.– ora Fr. 25,20

Il meraviglioso vol. 3
Sponde del Ceresio e Mendrisiotto
Fr. 42.– ora Fr. 25,20

Il meraviglioso vol. 4
Bellinzonese e tre valli
Fr. 42.– ora Fr. 25,20

I quattro volumi: Fr. 168.– 
ora Fr. 84.– Sconto 50%

L’uomo e la natura
A. Valsecchi 

Vol. 1 L’acqua
Fr. 59.– ora Fr. 35,40

Vol. 2 La pietra
Fr. 59.– ora Fr. 35,40

Vol. 3 Il legno
Fr. 59.– ora Fr. 35,40

I tre volumi:
Fr. 177.– ora Fr. 88,50
Sconto 50%

SCONTO   40% consulta il catalogo completo
www.editore.ch



Valle Verzasca
La valle alla fine dell’Ottocento

Giovanni Bianconi
Fr. 28.– ora Fr. 16,80

Due viaggi  
a meridione delle Alpi

Rodolphe Töpffer
Fr. 49.– ora Fr. 29,40

Valle Bedretto
Appunti di storia

Elia Spizzi
Fr. 30.– ora Fr. 18.–

Locarno città del cinema
Dalmazio Ambrosioni

Presentazione di Flavio Cotti
Fr. 55.– ora Fr. 33.–

VALLE
BEDRETTO
Appunti di storia

PATRIZIATO
DI BEDRETTO

COMUNE
DI BEDRETTO

ELIA SPIZZI

Visti da  
Gianni Mondini

Vignette e caricature
Fr. 30.– ora Fr. 18.–

Le Isole di Brissago
Nel passato e oggi
Giuseppe Mondada

Fr. 39.– ora Fr. 23,40

Sentiero Gottardo
A piedi lungo la Ferrovia

Kilian T. Elsasser
Fr. 29,90  ora Fr. 17,95

Con Hermann Hesse  
attraverso il Ticino

Regina Bucher
Fr. 25.– ora Fr. 15.–

Passeggiate parigine
Un percorso nel Museo del Louvre

Dario Bianchi
Fr. 20.– ora Fr. 12.–

Filippo Franzoni
1857-1911

a cura di R. Carazzetti e E. Cattori
Fr. 35.– ora Fr. 21.–

Ex voto del Ticino
Piero Bianconi

Prefazione di Giuseppe Martinola
Fr. 39.– ora Fr. 23,40

Viaggiatori nelle nostre terre
Da Petrarca a Canetti
a cura di Carlo Caruso
Fr. 49.– ora Fr. 29,40
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Marcel Duchamp
Dada e Neo-Dada
a cura di Mara Folini

Fr. 25.– ora Fr. 15.–

Carlo Florindo Semini - Itinerario 
d’arte e di vita di un compositore
M. Pappalardo, Q. Principe, G. Conti 

Fr. 20.–  ora Fr. 12.–

Manifesti  
sul Ticino

Michele Fazioli - Orio Galli 
Fr. 59.– ora 35,40

Monte Verità Ascona
Le mammelle della verità

Harald Szeemann (anche in tedesco)
Fr. 44.– ora Fr. 26,40
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Angelo Belotti alias Tony Glenn
Un ticinese qualunque?

Teresio Valsesia
Fr. 30.– ora Fr. 18.–

Cancro. La grande sfida
Franco Cavalli

Prefazione di Umberto Veronesi
Fr. 25.– ora Fr.15.–

La guardia svizzera pontificia
Coraggio e fedeltà

Robert Walpen
Fr. 68.– ora Fr. 40,80

I fatti della vita - Storia di un editore 
e di una casa editrice

Armando Dadò
Fr. 25.– ora Fr.15.–
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Storia
di un editore
e di una casa
editrice

ARMANDO DADÒ

Bianche casacche
La storia del FC Locarno
Claudio Suter e Ezio Guidi
Fr. 38.– ora Fr. 22,80

Lugano del buon tempo
Mario Agliati

Pref. di Francesco Chiesa
Fr. 120.– ora Fr. 72.–

Oggi sposi... domani ancora
Consigli per un matrimonio felice

Angelo Saporiti
Fr. 20.–  ora Fr. 12.–

Ti amo!... e poi?
Gioie e fatica del volersi bene

Vito Viganò
Fr. 20.– ora Fr. 12.–

Morcote
Il più bel villaggio del mondo

Paolo Poma
Fr. 25.– ora Fr. 15.–

Il Galateo
La strada verso il successo

Bernard von Muralt
Fr. 25.– ora Fr. 15.–

Cantiamo insieme
Le più belle canzoni popolari

a cura di Severino Sever
Fr. 26.– ora Fr. 15,60

La mia vita  
Medico, politico e imprenditore

Plinio Del Notaro
Fr. 35.– ora Fr. 21.–

ARMANDO DADÒ EDITORE

L’autore di questo libro, Paolo Poma, ha compiuto 90 anni 
il 14 giugno 2017, essendo nato nel 1927 in Argentina. Pa-
trizio di Brusino Arsizio, nel 1933 con la famiglia è arriva-
to a Morcote, ove vive tuttora con la moglie Luciana. Ha 
avuto quattro fi gli: Paola, Cinzia, Stefano e Elena; è nonno 
felice di altrettanti nipoti: Veronica, Matteo, Alessandro e 
Virginia.
Dapprima funzionario postale e poi direttore della casa an-
ziani Caccia-Rusca di Morcote. È stato membro del primo 
Consiglio comunale (istituito nel 1952) e del Municipio di 
Morcote (dal 1956 al 1964), e deputato in Gran Consiglio 
(a partire dal 1963) per il Partito socialista ticinese sull’arco 
di oltre 20 anni, con il privilegio di dirigere questo consesso 
politico per ben due volte (nel 1975 e nel 1978).
Intensa e battagliera la dedizione di Paolo Poma a difesa – 
entro e fuori l’aula del Parlamento cantonale, non da ultimo 
con la creazione negli anni Settanta dell’Associazione tici-
nese protezione ambiente (ATPA) – del Ceresio negli anni 
in cui, purtroppo, l’inquinamento delle acque destava scar-
so interesse e il lago era ridotto a poco più di una cloaca.
Non meno signifi cativa la sua passione per la pesca di lago, 
che ha esercitato sin da bambino (alla scuola del nonno Pa-
olo), dirigendo per oltre 40 anni la Società pescatori profes-
sionisti del Ceresio.
Spiccata peraltro la sensibilità di Paolo Poma per l’arte, 
promuovendo dapprima molte esposizioni di artisti di spic-
co presso la casa anziani Caccia-Rusca ed aprendo poi una 
propria galleria in Strecia di mort a Morcote, ove tuttora 
convengono pittori e scultori di grosso richiamo entro e 
fuori i confi ni ticinesi.

PAOLO POMA

IL PIÙ BEL VILLAGGIO DEL MONDO

Paolo Poma nel 2012 ha dato alle stampe, per gli amici, 
un corposo volume (350 pagine), Morcote e i miei ricordi.
In questa seconda pubblicazione questo morcotese doc – di-
chiarandosi un uomo fortunato – riprende e sviluppa alcuni 
temi che gli sono particolarmente cari, attraverso Ricordi 
e pensieri di un novantenne, ribadendo un forte, viscera-
le attaccamento al suo paese, Morcote, il più bel villaggio 
del mondo. Questo instancabile e passionale testimone di 
gran parte del Novecento sulle rive del Ceresio non man-
ca, tuttavia, di manifestare amarezza e delusione per alcune 
gravi inadempienze ed errori a livello politico negli anni 
Sessanta, in primis la mancata realizzazione della strada di 
circonvallazione del paese, con seri pregiudizi nel tempo 
dal profi lo turistico e dal punto di vista socioeconomico.
Una testimonianza, la sua, di grande valenza e motivo di 
rifl essione non soltanto per gli abitanti di questo splendido 
e suggestivo villaggio, ma anche per tutti coloro che hanno 
a cuore le sorti, il futuro in particolare, del lago di Lugano 
e in fondo di tutto il Ticino.

La coperti na del libro riproduce un olio dell’arti sta architett o Ga-
spare Fossati , di proprietà della galleria Poma. Ritrae il villaggio 
di Morcote dopo la metà dell’Ott ocento. Come si può constatare, 
sulla destra non esisteva ancora la strada per Vico Morcote; la 
riva era assai più ampia dell’att uale, consentendo alla popolazio-
ne di vivere intensamente a contatt o con il lago, prima che una 
frana nel 1862 inghiotti  sse diverse case; i batt elli erano ancora 
a vapore. Giuseppe Fossati , principale collaboratore del fratello 
Gaspare, raggiunse ampia notorietà a Costanti nopoli, grazie so-
pratt utt o al restauro della Basilica di Santa Sofi a.
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PLINIO DEL NOTARO

LA MIA VITA
Medico, politico e imprenditore

Le ricette di mia nonna
Tradizioni culinarie del Ticino

Giuliana Campana
Fr. 45.– ora Fr. 27.–

Dalla natura  
le ricette della salute

Elio Moro
Fr. 20.– ora Fr. 12.–

Il libro  
della pasta

Gabriella Framba
Fr. 24.– ora Fr. 14,40

Il nostro pane quotidiano
Orlando Nosetti

Pref. di Massimo Turuani
Fr. 25.– ora Fr. 15.–

Cop. Dalla natura le ricette:Layout 1 4.11.2010  10:51  Pagina 1
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 copie Il Voltamarsina Fr. 22.–

 copie Gabbia di sogni Fr. 22.–

 copie Camera 112 Fr. 20.–

 copie Stimatissimo Signor Mago Fr. 22.–

 copie È sempre lunga la strada per St. Moritz Fr. 20.–

 copie La chiave di Elena Fr. 22.–

 copie Pensieri nella brezza dei giorni Fr. 30.–

 copie Svizzera-UE: un rapporto irrisolto Fr. 20.–

 copie Giovani adulti allo specchio Fr. 20.–

 copie Gli altri noi Fr. 28.–

 copie I nostri rustici Fr. 35.–

 copie Liberalismo Fr. 20.–

 copie Cara Signorina Maestra Fr. 20.–

 copie Il Vento Soffia… Ancora Fr. 35.–

 copie 20 anni in Gran Consiglio Fr. 20.–

 copie L’incontro tra due mondi Fr. 35.–

 copie Milvia Quadrio Fr. 30.–

 copie La Strada Alta dello Scautismo Fr. 20.–

 copie Un paese in una valle che non c’è Fr. 30.–

 copie Brione sopra Minusio - Toponomastica Fr. 30.–

 copie Coglio - Toponomastica Fr. 25.–

 copie I segreti del bosco Fr. 25.–

 copie Valanghe nella storia dell’Alta Leventina Fr. 30.–

 copie Fine precoce del giovane D.S. Fr. 20.–

 copie Gatti unici Fr. 20.–

 copie Ricordi di un cacciatore Fr. 20.–

 copie Flash Fr. 15.–

 copie Amore e sacrificio - La vita di Emma Jung Fr. 20.–

 copie La baronessa delle isole Fr. 20.–

 copie Quando tutto va male Fr. 20.–

 copie Fuga dalla Russia Fr. 20.–

 copie Alfred Escher Fr. 20.–

 copie La bambina nel bosco Fr. 20.–

 copie Selvaggina in tavola Fr. 25.–

 copie Milizia e professionismo Fr. 20.–

 copie Mio caro vicino Fr. 20.–

 copie Cercavamo braccia, sono arrivati uomini Fr. 20.–

 copie I miti svizzeri Fr. 24.–

 copie Vento Fr. 20.–

 copie Conoscere la Svizzera Fr. 24.–

 copie Il Ticino dei colletti sporchi Fr. 24.–

 copie L’anima del Ticino Fr. 20.–

 copie L’inganno del diavolo Fr. 20.–

 copie Tra dove piove e non piove Fr. 20.–

 copie Albero genealogico Fr. 24.–

 copie Ferdinando Gianella (1837-1917) Fr. 25.–

 copie Chi muore si rivede Fr. 25.–

 copie Il Collegio Papio di Ascona Fr. 30.–

 copie Sul ciglio del fossato Fr. 20.–
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Partecipazione ai costi di spedizione: Fr. 4.–

Cognome

Nome

Via

Località

E-mail

Tel./Cell.

Data

Firma

✁

CARTOLINA D’ORDINAZIONE



Le quattro riviste raggiungono circa 100’000 lettori,

un’occasione unica per promuovere le vostre attività
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AMMINISTRAZIONE E ABBONAMENTI

Tel. 091 751 63 36 - Fax 091 752 10 26 - www.editore.ch
larivista@editore.ch - info@laturrita.ch - rivistamendrisiotto@editore.ch - info@ilceresio.ch

Abbonamenti: vedi cartolina allegata

Le quattro riviste raggiungono circa 100’000 lettori,

un’occasione unica per promuovere le vostre attività
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LA RIVISTA

Mensile illustrato 
del Locarnese e Valli 

1’500 illustrazioni 
1’000 pagine 

11 numeri all’anno
Abb. annuale Fr. 72.–

Sostenitore Fr. 80.–
Copia singola Fr. 6,50

LA TURRITA

Mensile illustrato
del Bellinzonese

e del Piano di Magadino 
2’000 illustrazioni, 650 pagine 

11 numeri all’anno
Abb. annuale Fr. 62.–

Sostenitore Fr. 70.–
Copia singola Fr. 5,50

IL MENDRISIOTTO

Bimestrale illustrato  
del Mendrisiotto 
e Basso Ceresio

450 illustrazioni, 360 pagine  
6 numeri all’anno

Abb. annuale Fr. 45.–
Sostenitore Fr. 55.–
Copia singola Fr. 6.–

IL CERESIO

Periodico illustrato 
del Luganese

1’200 illustrazioni 
650 pagine

6 numeri all’anno
Abb. annuale Fr. 48.–

Sostenitore Fr. 60.–
Copia singola Fr. 6.–

Le vostre riviste: un poker vincente
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del boscaiolo:
Verzasca 
“al taglio“

N° 11
Novembre 2019

Anno XXVI
Mensile illustrato del Locarnese e ValliMensile illustrato del Locarnese e Valli

Pentathlon 
del boscaiolo:
Verzasca 
“al taglio“

1

Via Riale Righetti 22 • 6503 Bellinzona
T. 091 825 38 01 • F. 091 826 49 07 

SA

Cadenazzo e Camorino, com’erano

L’affascinante mondo dei funghi

Maria Bonzanigo 
Attrice, danzatrice, coreografa, 

compositrice e regista

Rassegna d’autunno,  
un successo strepitoso!

Turritala
Mensile illustrato del Bellinzonese e del Piano di Magadino

N. 11 – Novembre 2019 Anno VI

COMBUSTIBILI E
REVISIONE CISTERNE
6828 Balerna - Via Stazione 32
✆ 091 683 25 37 - ✆ 091 683 33 80
info@cattaneosa.com - www.cattaneosa.com

www.alloggiticino.ch

Via Campagna 26, 6934 Bioggio
Tel. 091 600 18 45
at@alloggiticino.ch

Ore 09:00-11:00 | 13:30-15:30

Appartamenti
in locazione

Gilberto Bossi  
e la castagna

La casa anziani di Balerna
Una Gioconda a Stabio

I droni danzanti
Circo e sport

ilMendrisiotto
BIMESTRALE ILLUSTRATO DEL MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO

N. 5 - OTTOBRE 2019 - ANNO XXII

Tel. 091 970 26 52
Natel 079 354 16 04

Pregassona - Viganello
gi_bernasconi@bluewin.ch

Fratelli Bizzozero SA
Zona Industriale
Via D’Argine 15
6930 Bedano
Tel. +41 91 945 42 33
info@bizzozero.ch

NR. 9/10 – SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 – ANNO 4
PERIODICO ILLUSTRATO DEL LUGANESE

Il tratto più idoneo
PER UNA SPIAGGIA

Sergio Romaneschi,  
una brillante carriera militare

In pellegrinaggio a Lourdes

I 20 anni dell’Art Gallery 
L’Uovo di Luc


