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Un anno
in piena
accelerazione
Come è nostra consuetudine alla fine di ogni
anno allestiamo un bilancio sull’andamento del
settore editoriale, soprattutto cercando di sottolineare gli aspetti positivi che hanno caratterizzato gli ultimi 12 mesi. Da un punto di vista
generale possiamo affermare con un certo
sollievo che da un periodo di pandemia stiamo
passando lentamente ad un periodo di post-
pandemia. Riferendoci alla nostra particolare
situazione, il 2021 è stato un anno eccezionale, che difficilmente sarà possibile replicare.

Per qualità e per quantità di prodotti dati alle
stampe sono stati 365 giorni da incorniciare ed
il riscontro dei lettori è stato davvero notevole,
quasi sorprendente. L’anno è stato marcato da
veri e propri successi editoriali. Libri che hanno
fatto registrare (e stanno facendo ancora registrare) vendite molto consistenti e che hanno
trovato larga eco sui media cantonali. E allora
cominciamo con l’elenco dei libri che, secondo
noi, meritano un’attenzione particolare. Il primo
della lista è senza dubbio Lugano la bella
sconosciuta, opera prima del giovane giornalista Jonas Marti. Un volume sorprendente che
rivela al lettore lati affascinanti e misteriosi di
una città della quale credevamo di conoscere
tutto. Scritto in modo accattivante e chiaro, da
mesi, infrangendo record dopo record, è in
cima alle classifiche di vendita cantonali. Altro
libro premiato da pubblico e critica è La Mitica
e il suo domani, del giornalista Luca Dattrino,

Raoul Fontana e Ruben Fontana con, al centro, il responsabile del settore editoriale Marino Malacarne
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uno splendido volume dedicato alla storia di
uno dei monumenti dello sport ticinese: la
Valascia di Ambrì. Un volume apprezzato non
solo dagli sportivi ma anche da chi è appassionato di storia locale, corredato da moltissime foto. Alcune immagini sono visionabili,
tramite un’applicazione, in modalità realtà
aumentata con filmati prodotti dalla RSI.
Per rivivere i filmati d’epoca, suoni e canti della
Curva, il boato di un goal, le emozioni da ricordare. Altro libro che siamo particolarmente
orgogliosi di segnalare in questa nostra carrellata è La pulce nell’orecchio, un curioso e
appassionante itinerario alla scoperta dei modi
di dire, anche di quelli più recenti, di uno dei
nostri massimi linguisti e studiosi della lingua e
delle tradizioni, Ottavio Lurati. Per noi è un
sogno che si avvera. Ci tenevamo moltissimo
a poter annoverare tra i nostri autori il
Professor Lurati, tra l’altro membro della prestigiosa Accademia della Crusca di Firenze.
Chiara Zocchetti, un’autrice che ci permettiamo di definire anche una nostra scoperta, ci
offre un libro decisamente originale e molto
affascinante, Quel che resta – Immagini di
un tempo che fu. Si tratta di un libro fotografico che ricostruisce e riporta alla luce ambienti
e luoghi abbandonati da tempo e che emanano un fascino decadente e talvolta inquietante. E poi abbiamo un esponente di punta
del nostro giornalismo, Marco Bazzi, che si
getta in una avventura tutta nuova per lui: la
scrittura di un romanzo storico, I pirati del
Lago Maggiore. Corredato da suggestivi
disegni realizzati appositamente da Tanja
Bassi-Meregalli, ci invita ad un viaggio a ritroso
nel tempo per capire che cosa succedeva nel
1500 a Brissago e dintorni. Altro romanzo,
altre atmosfere con un nuovo capitolo della
saga legata alla vita, alla professione e alla
marcata sensualità della commissaria Adriana
Veri, impegnata, come sempre, in un caso
complesso e oscuro: titolo Piacere, Adriana,
autore Giovanni Soldati. Continuando la nostra
carrellata, ecco altre foto, altri testi in Ponti
romanici del Ticino, di Ely Riva. Un percorso
tra queste costruzioni di pietra che segnano il
2
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nostro territorio fin dal Medio Evo, testimoni di
storia e di storie. Un paese diviso tra sogno e
realtà è quello che ci viene descritto nel
volume di Roberto Genazzini, Gandria paese
da sogno, un’opera che si fa apprezzare per
rigore storico e documentaristico, per immagini spettacolari e un po’ di fantasia che non
guasta mai. In sintesi altri titoli sui quali
vogliamo attirare la vostra attenzione: Foglia
di fico, di Sheila Pongan Arrigo e Roberto
Caruso, che tratta un tema che tanto ha fatto e
sta facendo discutere a livello cantonale,
quello dell’abbigliamento consono da tenere a
scuola; Collina d’Oro. Un viaggio nel
tempo, un volume scritto a più mani che, grazie anche ad una serie di cartoline d’epoca, ci
racconta uno degli angoli più belli e ricchi di
storia e di cultura del Paese; Daniele Foletti,
collezionista e profondo conoscitore degli
argomenti che tratta, pubblica un libro scritto
con passione e competenza, una vera e propria novità per il Ticino, Birrifici storici ticinesi. Un volume dai contenuti, dalle rare
immagini e dalla grafica accattivante che traccia sia la storia della bevanda, sia dei luoghi
dove si produce (o si produceva). Altra grande
novità per il Cantone, un libro pubblicato su iniziativa di Edimen in collaborazione tra Fontana
Edizioni e Armando Dadò, un bell’esempio di
come anche nel campo dell’editoria si possa
andare oltre la logica della concorrenza: 101
storie di successo, che presenta un centinaio di ditte importanti e storiche attive sul
nostro territorio. E poi ci sono i libri dedicati a
bambini e ragazzi: impossibile citarli tutti. A voi
il piacere di scoprirli sfogliando il nostro nuovo
catalogo….
Per concludere, il profilo d’autore quest’anno è
dedicato ad uno scrittore che non è più una
sorpresa, bensì una grande conferma: Patrick
Mancini, con il suo R.I.P. Il mio Funerale. Ma
di questo potete leggere in modo esteso nelle
pagine che seguono.
E allora buona immersione a tutti nel nostro
nuovo Catalogo Editoriale 2021/2022!
Raoul e Ruben Fontana

SPECIALE
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Patrick Mancini
Quest’anno l’Oscar simbolico che la
Fontana Edizioni dedica ad un suo scrittore va a Patrick Mancini, giovane e brillante autore di originali thriller che sconfinano nel paranormale, in una dimensione
ultraterrena, raccontando vicende singolari, ricche di suspence e di mistero. Con
questo premio alla carriera riconosciamo
a Patrick il grande talento espresso finora
e gli auguriamo di continuare a scrivere
libri seguendo questo insolito filone, davvero unico per la
Svizzera italiana.
L’autore
Patrick Mancini, maggiore di tre fratelli, nasce nell’autunno del
1980 a Lugano, ma cresce a Cugnasco-Gerra dove vive
ancora oggi. Patrick, che in famiglia parla il dialetto verzaschese (la nonna materna era di Brione), è una persona fortemente legata al territorio ticinese. Ne apprezza la natura, i
fiumi dove è solito immergersi anche durante l’inverno, i colori.
Socievole e spontaneo, ha anche un lato quasi mistico che lo
porta, un paio di volte all’anno, a isolarsi da tutto e da tutti. Per
guardarsi dentro. Per ritrovare il giusto equilibrio. Ad esempio
sul Passo del San Gottardo, un luogo che lo ispira e che gli
apre la mente.
Dopo aver compiuto studi nell’ambito della pedagogia e della
comunicazione, di mestiere fa il giornalista. È un grande
appassionato di thriller, soprattutto psicologici. Anche per
quanto riguarda il cinema. Le sue serie tivù preferite?
L’enigmatico Twin Peaks e, un po’ a sorpresa, Desperate
Housewives. Tra i tanti interessi di Patrick Mancini c’è il calcio.
Ma non quello dei grandi club. No, lui non è nemmeno tifoso,
anche se si professa nostalgicamente infatuato da personaggi
come Zdenek Zeman o il compianto Roberto Morinini. Patrick
è innamorato del suo Real Cugnasco, una squadra amatoriale
da lui creata con alcuni amici nel lontano 1995. Una squadra
profondamente «sociale», aperta a tutti, che fa gruppo e integrazione. Il 40enne del Locarnese, infine, è da sempre affascinato dal tema della morte e dell’aldilà. Caratteristica che ritroviamo anche nei suoi libri.

Novità

Patrick Mancini
R.I.P.
Il mio funerale
CHF 21.–
13×20 cm, 152 pagine
Copertina semirigida
Art. FE511

ogni singola sensazione dei presenti in maniera amplificata.
Non gli sfugge nulla. Né un odore, né un colpo di tosse, né
un singhiozzo, né la signora annoiata che si mette le dita
nel naso. Una situazione surreale che molti di noi, almeno
una volta nella vita, si saranno immaginati. Chi, infatti, non
ha mai pensato a come sarà il giorno del suo funerale?
Il tema del bullismo
Un libro che è anche un inno alla vita e alla sua imperfezione. Così potremmo definire R.I.P. - Il mio funerale,
il nuovo thriller di Patrick Mancini. Il terzo dopo
@cuorebuiorrore e #promessisposi-Stavolta tocca a te,
sempre pubblicati da Fontana Edizioni.
Siamo di fronte a una vicenda torbida e inquietante che
parla di bullismo. E lo fa dal punto di vista del bullo, ma
anche di chi è stato costretto a subire la sua violenza.
Un’indagine che parte da una bara
È la storia di Douglas Delfino, 24 anni. Douglas è morto.
Qualcuno gli ha sparato alla schiena. È il giorno del suo
funerale e la chiesa è gremita di parenti, amici, semplici
conoscenti. Lui dalla bara sente tutto e tutti, percepisce

Nessuno è davvero innocente
Il presunto assassino di Douglas è già in carcere.
È stato catturato dalla polizia e le prove contro di lui
sono schiaccianti. Ma perché ha sparato? Cosa si nasconde dietro al suo gesto? Un romanzo in cui nessuno
è davvero innocente. E che evidenzia in maniera drammatica la fragilità e la precarietà dell’essere umano.
Un testo che farà discutere
Sintetico, ritmato, coinvolgente dalla prima all’ultima
pagina, costruito con l’ormai collaudato linguaggio
giovanile che ha caratterizzato le due pubblicazioni precedenti. R.I.P. - Il mio funerale è un libro che promette
di fare discutere per le importanti tematiche sociali che
affronta. Ma anche per la struttura della storia stessa.
Davvero originale.

Dello stesso autore
Patrick Mancini
@cuorebuiorrore
CHF 17.–
13×20 cm, 96 pagine
Copertina semirigida
Art. FE318

Patrick Mancini
#promessisposi
Stavolta tocca a te
CHF 18.–
13×20 cm, 112 pagine
Copertina semirigida
Art. FE462

Annalisa si ritrova legata ad una
sedia in una sala piena di specchi,
e non sa perché.

Un thriller anomalo, fuori dagli
schemi. Un quadro idilliaco che si
frantuma di colpo. E un omaggio,
nascosto, a un grande della
letteratura francese.
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IL LIBRO
DELL’ANNO

Jonas Marti
Lugano
La bella sconosciuta
CHF 29.–
15×19 cm, 360 pagine
Copertina semirigida
Art. FE513

Oltre 350 pagine di testi e fotografie, per lo più inedite,
un volume che vuole accompagnare Luganesi, turisti,
curiosi e appassionati per le vie della città alla scoperta
di angoli e scorci particolari, sorprendenti. Ricchi di
storia, di misteri, dettagli che magari anche i Luganesi
DOC non hanno mai visto o dei quali nemmeno sospettavano l’esistenza. Un consiglio ai lettori: organizzate
una lunga passeggiata a piedi, muniti di questo
libro-guida e soffermatevi seguendo le indicazioni for-

IL CENT

nite. Aprendo bene gli occhi si capirà, per esempio,
quanta storia stratificata offre Lugano. Oggetti, costruzioni, dettagli appartenenti ad epoche diverse che
ancora convivono, non sempre armoniosamente, negli
stessi luoghi. Un insieme di elementi spazio-temporali
che ci arrivano dal sud, dal Mediterraneo e dal Nord, di
Cantoni confederati, oppure ancora da antiche civiltà, i
Celti o gli Etruschi.
Jonas Marti (1986) è giornalista alla Radiotelevisione
svizzera, dove si occupa di attualità internazionale e
cultura. Laureato in lettere e storia a Bologna, con questo suo primo libro, ha scelto di dedicarsi alla sua città.
Il volume, che esce in formato guida (non solo da leggere, ma da usare), è lì a dimostrare che di Lugano non
si sapeva ancora tutto. I Luganesi, ma non solo loro,
rimarranno sorpresi.
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Luca Dattrino
La mitica e il suo domani
Dalla Valascia,
la patinoire più cult del mondo,
alla nuova casa
dell’Hockey Club Ambrì-Piotta
CHF 50.–
24×30 cm, 260 pagine
Copertina semirigida
Art. FE516

Questo libro contiene
fotografie in realtà
aumentata con filmati
prodotti dalla RSI
Radiotelevisione svizzera

La Valascia rivive in un libro.
Dalle prime piste ricavate su campi da tennis al campo
Cava, fino alla Valascia, la sua prima tribuna in legno, il
ghiaccio artificiale, la copertura.
E poi la genesi che ha portato alla progettazione e
costruzione della nuova casa dei biancoblù, il nuovo stadio multifunzionale, simbolo del rilancio del club e di una
valle e regione intere. Una storia avvincente, ripercorsa
non solo con immagini, foto e documenti inediti e originali, ma anche con i racconti di chi ha regalato emozioni
sul ghiaccio e ha fatto della Valascia la pista di hockey
più cult d’Europa.

Ma non solo: il libro è «vivente» e permette a lettrici e lettori
di calarsi quasi dal vivo nella affascinante storia biancoblù.
Grazie alla «realtà aumentata» molte immagini vi faranno
rivivere le emozioni e le atmosfere che questo club regala
agli appassionati di hockey da oltre ottant’anni, con filmati
d’epoca, suoni e canti della Curva, il boato di un gol. Il tutto
grazie ad un’applicazione che permette di visualizzare una
serie di contenuti video. I filmati sono stati prodotti in esclusiva dalla RSI Radiotelevisione Svizzera. 260 pagine con
foto e documenti esclusivi e ricche di aneddoti e ricordi di
giocatori dell’epoca e di oggi, e anche di avversari, allenatori, arbitri, membri dello staff. Senza dimenticare le coreografie della curva, le emozioni e l’ambiente unico che ci si
augura possa essere replicato nella nuova arena. Un pezzo
di storia che non è solo il racconto di un club e di una patinoire, ma uno spaccato di vita culturale e sportiva del
nostro Cantone.
II libro, è stato stampato in 6775 copie (come il codice di
avviamento postale di Ambrì), tiratura record per una
“prima edizione” in Ticino.
La Mitica e il suo domani - La storia della Valascia
01.07.21
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Ely Riva
Ponti romanici del Ticino
CHF 46.–
22×30 cm, 128 pagine
Copertina semirigida
Art. FE514

Ely Riva ritorna
facendoci scoprire ponti
finora sconosciuti ai più

Nel libro sono documentati quei ponti di sasso costruiti
dal Medioevo fino alla nascita del Canton Ticino, nel
1803, che rimangono ancora sul nostro territorio a testimoniare un passato che non c’è più, ma che non dobbiamo mai dimenticare. Questi manufatti spettacolari,
tracce visibili e tangibili proprio di quel lontano passato,
sono un centinaio in tutto. Vengono anche chiamati “a
schiena d’asino”, ossia con la carreggiata o la mulattiera
rialzata al centro e larga quel tanto da permettere il passaggio di un mulo con tanto di carico. Che siano oggetti
di innumerevoli cartoline o che siano nascosti tra rocce e
vegetazione, rimangono costruzioni ricche di fascino e
degne dell’ammirazione per chi li

ha costruiti. Ely Riva, con la consueta perizia e con la
continua voglia di scoprire angoli sconosciuti del nostro
territorio, ha realizzato un libro godibilissimo, tutto da
leggere e da ammirare. Un volume che si aggiunge alla
cinquantina di libri che il fotografo e giornalista ha realizzato finora e che testimoniano l’immensa ricchezza che il
nostro Cantone offre a livello di natura, flora, fauna e
arte. Spesso in stretta sinergia, senza conflitti, ma convivendo armoniosamente.
Nella stessa collana
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Chiara Zocchetti
Quel che resta
Immagini di un tempo che fu
CHF 40.–
23×23 cm, 168 pagine
Copertina semirigida
Art. FE530

Un libro
che segna il debutto
di una grande fotografa
di casa nostra

Chiara Zocchetti, lavora come fotografa al “Corriere del
Ticino”, dove si occupa di cronaca, sport, eventi, reportage e politica. Nel suo tempo libero trascorre le sue
giornate ad immortalare luoghi e ambienti abbandonati,
per il puro piacere di farlo. Questa passione, che ormai la
accompagna da sette anni, l’ha portata ad esplorare
durante le vacanze soprattutto edifici fatiscenti un po’ in
tutto il mondo. Le fotografie contenute in questo libro
sono state scattate in diversi Paesi: Svizzera, Italia,
Francia, Belgio, Lussemburgo, Austria, Croazia,
Germania, Portogallo, Romania, Georgia (e Abcasia) e
Cuba. La scelta di non indicare il luogo sotto ciascuna
foto è voluta, per preservare il posto dai vandali e dai

rigattieri. L’autrice è affascinata dalla bellezza contenuta
nella decadenza, dal lusso che non ha più lustro, dalla
natura che si riappropria inesorabilmente dei suoi spazi.
Ed è questo che spera di poter trasmettere con i suoi
scatti, in una società dove il vecchio viene scartato, per
ricordarci della bellezza di un tempo passato. E inoltre,
altra profonda verità: l’uomo non può vivere senza la
Natura, ma la Natura può vivere senza l’uomo.
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Daniele Foletti
Birrifici Storici Ticinesi
CHF 60.23x30,5 cm, 180 pagine
Copertina cartonata
Art. FE531

Daniele Foletti, collezionista e profondo conoscitore degli
oggetti che tratta, pubblica un libro scritto con passione
e competenza, una vera e propria novità per il Ticino, un
volume che traccia sia la storia della bevanda, sia dei
luoghi (non solo del nostro Cantone) dove si produce (o si
produceva). L’autore confessa che già da giovane aveva
l’intenzione di scrivere qualcosa su questa bevanda e
negli anni ha messo da parte oggetti e documenti che
riguardavano l’argomento che lo appassionava, dando
vita ad una vera e propria operazione di setaccio.
Operazione sempre più difficile a causa della progressiva
scomparsa, non solo in Ticino, degli opifici dove veniva
prodotta quella che qualcuno definì “pane liquido”.

Il tutto è completato da lunghe e complesse interviste a
chi aveva un tempo animato questo settore, a tutti i
livelli. Un libro che si fa apprezzare anche per le sue
splendide immagini, frutto di certosine ricerche: manifesti d’epoca, bottiglie, targhe d’epoca, tappi di bottiglia e
altro ancora. L’autore ritiene che l’epoca d’oro della produzione di birra sia ormai tramontata, anche se sono
nati tanti microbirrifici, che forse rappresentano una
speranza per il futuro.
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Roberto Genazzini
Gandria paese da sogno
CHF 28.–
17×24 cm, 240 pagine
Copertina semirigida
Art. FE519

Nel corso della presentazione del libro, nella suggestiva
cornice della chiesa di San Vigilio, sono stati evocati
diversi temi: uno di questi è il rapporto tra scrittura e territorio. Un argomento che da sempre fa da sfondo alla
produzione di Genazzini, gandriese DOC. Gandria, infatti,
è quasi sempre presente nei suoi racconti, sia a livello di
storia, sia di fantasia, di ricordi e anche di sogni. Un libro
accattivante per la sua particolare mescolanza di storia
locale e di letteratura. Non è infatti il semplice racconto
delle vicende storiche dell’ex Comune, ora aggregato a
Lugano. Il libro si sviluppa su più piani, e ambisce a darci
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immagine in rilievo. E attenzione al sottotitolo che contiene la parola sogno, che ha almeno due significati:
Gandria è un paesino favoloso e Gandria può essere
conosciuta anche attraverso il sogno. Come capita alla
narratrice, la giovane maestra Gaia che ci conduce per
mano attraverso le viuzze, gli angoli, le costruzioni, le
storie, i documenti legati al suo paese, spesso seguendo
le indicazioni ricevute da sogni fatti da quando ha cominciato a dormire nella camera del nonno defunto.
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Riccardo Bergossi, Alessandro Soldini,
Americo Bottani, Giorgio Cattaneo
Ivo Gentilini (cartoline storiche)
Collina d’Oro
un viaggio nel tempo
CHF 56.–
30×23 cm, 304 pagine
Copertina semirigida
Art. FE509

La Collina d’Oro non è chiamata così per nulla: è una
delle zone più affascinanti non solo del Cantone ma
dell’intera Confederazione. Un lembo di terra benedetto
che, oltre a presentare angoli incantevoli, è fondamentale anche in ambito culturale per aver ospitato personaggi conosciuti in tutto il mondo: da scrittori a musicisti,
da politici, a pittori, da imprenditori, a personaggi dello
spettacolo, gente che vi ha trovato un rifugio ideale per
potere vivere e lavorare tranquillamente nel centro di
un’Europa che nei decenni scorsi era scossa da tempeste di ogni tipo. Il libro è stato definito “un viaggio nel
tempo” e si presenta compatto ed elegante, tutto da sfogliare, Lo spunto da cui è nato è la collezione di cartoline
d’epoca di Ivo Gentilini, che era stata presentata nel
corso di un’esposizione organizzata dal Comune di
Collina d’Oro nel 2013 nell’Aula magna delle Scuole di

Montagnola. È uscito così un volume basato soprattutto
su immagini raccolte in loco e accompagnato da testi di
approfondimento curati da Alessandro Soldini e Americo
Bottani, con l’aggiunta di due saggi dell’architetto Guido
Bergossi. I contributi di quest’ultimo raccontano anche
dati moderni, aggiornati, sull’architettura del giorno
d’oggi: in questo modo il volume non si presenta come
evocatore di atmosfere nostalgiche, ma si tuffa in pieno
nella contemporaneità. Ricordiamo che il Comune di
Collina d’Oro è nato dall’aggregazione di Gentilino,
Montagnola e Agra.
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Seconda
edizione
Questo volume non è un libro di quelli normali che raccontano le nostre montagne con belle foto e testi brillanti, no. È un vero e proprio oggetto multimediale che
offre al lettore-fruitore una serie di esperienze che
vanno oltre. Certamente le foto sono bellissime (Daniele
Maini sia avvia a diventare un maestro del genere), i
testi di Lara Ambrosetti Giudici sono curati e appassionanti, ma c’è altro su cui dobbiamo puntare la nostra
attenzione. Gli autori parlano di questa opportunità
inquadrandola in quel fenomeno che in questi anni
viene definito “realtà aumentata”. Di che si tratta?
Attraverso un’applicazione scaricabile gratuitamente è
possibile visionare su uno smartphone dei filmati della
durata di circa un minuto prodotti dalla RSI che ci consentono di vivere in modo più completo e diretto le
esperienze che i nostri alpinisti hanno sperimentato nel
corso del loro appassionante trekking estivo sulla “Via
Alta Idra”, un percorso difficile, impegnativo, riservato a
gente esperta e allenata: 100 chilometri, 90 dei quali
sopra i 2000 metri. Un cammino che si snoda tra le
vette più selvagge del Cantone, dalla Valle Bedretto a
Tenero, sulle creste che collegano la sorgente del fiume
Ticino, attraverso la Valle Verzasca, fino al lago
Maggiore. Una via percorsa da atleti che con le loro

Questo libro contiene
fotografie in realtà
aumentata con filmati
prodotti dalla RSI
Radiotelevisione svizzera

Daniele Maini (fotografie)
e Lara Ambrosetti Giudici (testi)
In cammino
sulla Via Alta Idra
Tra acqua, cielo e stelle
CHF 48.–
23×30.5 cm, 176 pagine
Copertina cartonata
Art. FE450

camminate sono entrati in contatto con acqua, cielo e
stelle, come si dice nel sottotitolo del libro. Il volume
propone immagini e testi realizzati nel corso di un
trekking organizzato dalla Federazione Alpinistica
Ticinese e ripreso dalla RSI Radiotelevisione svizzera.

Dello stesso autore

Daniele Maini
Ticino
Paradiso in quota
Paradise heights
CHF 48.–
30×24.5 cm, 144 pagine
Copertina cartonata
Art. FE389
Professionalità, fantasia,
sudore, ispirazione, passione e
un pizzico di fortuna in ognuna
delle splendide foto del volume.
In italiano e inglese
www.fontanaedizioni.ch | 13
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Il volume racconta la storia di chi ha contribuito ad arricchire e a far crescere il Canton Ticino; stampato insieme
ai partner Fontana Print SA e Armando Dadò Editore,
Edimen SA, casa editrice di Lugano sul territorio da oltre
20 anni, vuole lasciare un segno tangibile, un ringraziamento verso coloro, imprenditori, associazioni ed enti,
che con le loro storie di successo personali e professionali, hanno valorizzato e creduto nel territorio. Centouno
storie di tentativi, ripartenze e coraggio nel continuare a
credere in se stessi e nelle proprie idee. Centouno storie
di metodo, pratica, fra tradizione ed innovazione.
Centouno storie con un risultato per nulla scontato, ciascuna storia è il rendiconto di un processo, conseguenza

Michele Lo Nero
101 storie di successo in Ticino
CHF 70.21x27 cm, 212 pagine
Copertina semirigida
Art. FE526

di un percorso fatto di racconti che sottintendono storie
di fortissima umanità. Centouno, un simbolo: cento, il
cerchio che si chiude, un insieme significativo a cui si è
scelto di aggiungere quell’unica storia in più. Decine e
decine di conversazioni con professionisti di valore e di
qualità che, attraverso la loro esperienza e le loro testimonianze, hanno saputo arrivare fino in fondo, verso il
traguardo del successo legati da un unico filo
conduttore.
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Nuovo imperdibile
appuntamento
con l’affascinante
commissaria Adriana Veri

Giovanni Soldati
Piacere, Adriana…
CHF 19.–
13×20 cm, 200 pagine
Copertina semirigida
Art. FE529

Fuori dalla palazzina giallo ocra un’ambulanza e due auto
della polizia di cui una messa di traverso con i lampeggianti accesi. Un agente e un soccorritore discutevano
del più e del meno in attesa di ordini.
«Buona sera commissaria» – disse il poliziotto.
«Buona sera Bogo» rispose Adriana regalandosi un sorriso che pareva una smorfia «Sarà una serataccia?»
«A dire la verità non lo so ancora. Mi hanno messo qui
con l’ordine di non far entrare nessuno. C’è un cadavere,
quello sì. Una donna».

La commissaria Veri si trova confrontata con un delitto
che turba nuovamente i sonni degli abitanti della cittadina affacciata sul lago. Il caso è più complesso del previsto e la buona volontà della sua collaudata squadra,
alla quale si è aggiunta la bionda Olimpia, potrebbe non
bastare. Come sempre, dubbi e tonfi sentimentali irrompono nella vita di Adriana scompaginando le sue già
poche certezze. Un’altra occasione che l’autore sfrutta
per parlare di sentimenti forti e fragilità quotidiane.

Dello stesso autore
Una vicenda intricata e
complessa per la commissaria Adriana Veri,
che comincia quasi per
caso in un locale molto
particolare.

Giovanni Soldati
Qualcuno sa perché
CHF 17.–
13×20 cm, 176 pagine
Copertina semirigida
Art. FE401

Adriana Veri, l’affascinante commissaria
di una cittadina
affacciata sul lago,
si trova confrontata
con un controverso
e complesso caso di
suicidio.

Giovanni Soldati
Il freddo respiro del lago
CHF 18.–
13×20 cm, 180 pagine
Copertina semirigida
Art. FE469

Sette racconti che
esplorano territori
fisici e mentali,
sempre in bilico sul
filo delle emozioni.

Giovanni Soldati
L’incendio del mare - Racconti
CHF 16.–
13×20 cm, 72 pagine
Copertina semirigida
Art. FE432
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Si esaminano casi come far le corna alla moglie, fare le
scarpe a un collega, battere la fiacca e formulazioni
moderne quali nuovo di pacca, eremiti di massa, vicinato
digitale, fare resilienza così come motti polemici del recentissimo tipo leoni da tastiera riferiti a un politico o l’altro.
Ogni lingua possiede in effetti tutto un nucleo di espressioni
che appaiono “normali” fintanto che ci limitiamo a usarle
nella routine quotidiana. Ma non appena tenti di stringerle
più da vicino in chiave storica, subito si dileguano: sono
espressioni proteiformi, avare della loro storia, si negano a
chi cerchi di accostarne le sostanze culturali originarie. Ad
esse, così come ad altre locuzioni moderne (una novità
rispetto all’Italia e alla Francia) è dedicato questo nuovo
volume di Lurati.
Si percorrono dare il bidone e /o un rimpallo ad un ragazzo,
detto della morosa che non va all’appuntamento (cfr. donner un bidon à quelqu’un, deluderlo, ingannarlo) fino a far
fiasco, che in questa forma (semplificata) usiamo almeno
dal 1803, ma che già nel Trecento suonava appiccare il fiasco a uno per, sottoporlo a una pena ignominiosa, schernirlo”. È il ricordo della punizione medievale che vedeva il
condannato dover stare con un fiasco al collo davanti alla
chiesa, per 6-7 domeniche di fila, o in piazza, il giorno di
mercato. Anche sull’esposizione con le corna in testa si
offre una gustosa documentazione desunta da statuti, leggi
16
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Ottavio Lurati
La pulce nell’orecchio
CHF 25.14,8x21 cm, 152 pagine
Copertina semirigida
Art. FE532

Il testo è arricchito
da quattordici immagini
di opere dell’artista ticinese
Gianni Realini

medievali italiane e tedesche così come da testi letterari.
Si trattava, in origine, di una antica pratica (adatta a una
popolazione illetterata, che non sapeva leggere le sentenze). Si mostrava alla gente che la condannata aveva tollerato sul suo corpo due peni (segnati dai corni). La pena
veniva imposta a adulteri e a tizi dediti alla violenza sessuale. Si spazia dall’Italia alla Francia, dalla Germania alla
Svizzera alla Svezia: un affresco che chiarisce molti modi di
dire sin qui lasciati isolati l’uno dall’altro.
Insomma, gettare lo scandaglio nelle pieghe del nostro
discorrere quotidiano è spesso un sondare le esperienze
che colpirono ampi strati della popolazione: così, esse
colpirono la gente e si radicarono nella nostra memoria e
nella lingua.

N ov ità

Novità

Spaziando tra storia e finzione, il romanzo prende spunto
da fatti e personaggi reali e narra le vicende che sul
finire del Cinquecento insanguinarono Brissago e i villaggi del Lago Maggiore. Nel 1521, dopo una breve
esperienza repubblicana, il Comune aveva giurato fedeltà
ai Cantoni confederati, suscitando la reazione di chi
avrebbe voluto rimanesse territorio del Ducato di Milano.
Nell’ultimo decennio del secolo, il giovane Giovanni
Baciocchi, insieme ai suoi fratelli, si rende protagonista
di una “guerra per bande” che sfocia in scontri con la
fazione rivale dei Rinaldi - in particolare con Giacomo,
detto il Malatesta - legata alla nobiltà milanese. I contrasti vanno oltre l’originario motivo politico, riaccendendo
una faida iniziata tra le due famiglie settant’anni prima e
dando vita a episodi di banditismo e di pirateria che provocano distruzioni, saccheggi, incendi e decine di morti,
tanto che i Cantoni sono costretti a inviare un esercito
per riportare l’ordine. A Locarno viene anche istruito un
processo: Rinaldi e Baciocchi vengono rinchiusi nelle prigioni del Castello, fino a che il secondo evade e inseguendo il suo sogno di libertà si rifugia sulle Isole di
Brissago dove, con alcune decine di uomini e donne,
fonda una piccola repubblica pirata.
Basato sulle frammentarie fonti dell’epoca, il racconto è
velato di mistero e di leggenda, in un continuo intreccio

Un romanzo avvincente
giocato
tra storia e finzione

Marco Bazzi
Illustrazioni di Tanja Bassi-Meregalli
I Pirati del Lago Maggiore
CHF 25.–
13,5x21 cm, 192 pagine
Copertina semirigida
Art. FE534

tra romanzo storico e d’avventura. Sullo sfondo ci sono la
peste, che a tratti riprende vigore e terrorizza la popolazione, e la guerra di religione scoppiata in seguito alla
Riforma protestante, sulla quale si innesta l’opera purificatrice dei cardinali Carlo e Federico Borromeo, con la
relativa caccia a eretici e streghe. Il Tardo Medioevo ha
lasciato tracce evidenti, e in un universo popolato da credenze popolari si agitano ancora le ombre e i fantasmi
dei secoli bui. Streghe, diavoli e lupi mannari sono considerati esseri reali e non immaginari, e sono spesso associati a uomini malvagi o animali selvatici.
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Come non si dovrebbero vestire oggi le ragazze e i
ragazzi quando vanno a scuola? Partendo da un’indagine
fatta in un istituto ticinese, questo annoso argomento
detta le pagine di un esilarante racconto intriso di socratica ironia, buon umore, con sporadiche concessioni al
dialetto, che non manca di toccare temi fondamentali tra
i quali il rispetto, la libertà di espressione, la democrazia,
l’etica o i valori che sorreggono la scuola. Si tratta di un
saggio, da annoverare alla forma letteraria della testimonianza, scritto con la giusta leggerezza e con la necessaria profondità, con il corretto coinvolgimento di tutte le
parti in causa e senza la pretesa di arrivare a conclusioni
definitive e assolute. Tra le pagine si respira a volte un’aria di accademie antiche, di filosofica grecità, di serene e
spesso vivaci discussioni su temi di attualità dove le opinioni vengono espresse con garbo e rispetto. Sembra
proprio, leggendolo, di stare in un’aula di scuola, di assistere dal vivo a un plenum docenti. E di partecipare, poi,
alla decisione presa da insegnanti e allievi come risultato
di un confronto democratico. Una narrazione che include
ragionamenti articolati, attenta a salvaguardare il prezioso seme della libertà, lo stesso seme in cui inciamparono purtroppo le autorità scolastiche; e che ora il lettore
ritrova in abbondanza fra le pagine del libro.
18
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Sheila Pongan Arrigo - Roberto Caruso
Foglia di fico
L’abito non fa l’allievo,
ma di certo non lo fa nudo
CHF 19.–
14.8×21 cm, 120 pagine
Copertina semirigida
Art. FE518
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Mario Delucchi
Monumenti e luoghi sacri di Arogno
CHF 32.–
17×24 cm, 236 pagine
Copertina semirigida
Art. FE527

L’intento di questo libro è duplice: da un lato riunire le
numerose notizie sulle costruzioni religiose di Arogno,
sparse in documenti non sempre facilmente reperibili,
come gli antichi registri della chiesa o i bollettini parrocchiali di varie epoche; dall’altro accompagnare un ipotetico visitatore nell’interpretazione e nella comprensione
di scene, personaggi ed elementi pittorici e tridimensionali spesso di difficile identificazione. Una sorta di guida
per chi volesse andare oltre il semplice giudizio estetico
per addentrarsi nella dimensione ben più complessa dei
significati. Il villaggio di Arogno conta un numero consi-

derevole di testimonianze di arte sacra: dalla chiesa parrocchiale, espressione dell’estro creativo del Seicento,
agli oratòri, alcuni dei quali di origine longobarda, alle
varie cappelle sparse nei punti nevralgici del territorio,
alle croci e ai piloni votivi. Un patrimonio di inestimabile
valore culturale, tramandatoci attraverso i secoli da
uomini lungimiranti che hanno saputo salvaguardare e
proteggere opere di artisti locali o della regione, quali i
Colomba, i Consiglio, i Maino, gli Artari, i Carloni, i
Cometta e tanti altri che hanno lasciato un segno della
loro capacità espressiva, contribuendo a perpetuare
significati religiosi della tradizione cristiana.
Ma anche un patrimonio che, complice la maggior predisposizione della società attuale a un materialismo sempre più incalzante, rischia di diventare vieppiù imperscrutabile. È questo, in estrema sintesi, lo scopo di questa
ricerca: aiutare a capire, a interpretare, ad andare oltre il
semplice «vedere», a fare in modo che lo sguardo sia
veicolo di senso.

Nella «Collana Arogno racconta» sono stati pubblicati
I luoghi raccontano la loro
storia e quella dei
personaggi che
hanno ospitato,
un costante contatto tra uomini
e terra.

Un libro che
ci permette di
calarci nella realtà dell’800 per
incontrare l’ultimo maestran,
personaggio dalle
mille risorse.

Trentotto
racconti ricavati
da testimonianze,
fatti e aneddoti
del passato, con
un’eco dalla vicina Lombardia.

La più importante fabbrica di
orologi del Ticino
sorse un tempo
ad Arogno: il libro
ci racconta dove,
come e perché

Mario Delucchi e Celso Tantardini

Mario Delucchi

Mario Delucchi

Mario Delucchi

Memorie di cose minute

L’ultimo maestrán di Arogno

Arogno, i luoghi e la loro storia

Le fabbriche di Arogno

CHF 31.–

CHF 30.–

CHF 32.–

CHF 29.–

17×24 cm, 240 pagine
Art. FE179

17×24 cm, 196 pagine
Art. FE133

17×24 cm, 278 pagine
Art. FE093

17×24 cm, 180 pagine
Art. FE056
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Renzo Ambrosetti fa parte di quella ristretta cerchia di
ticinesi che non solo hanno raggiunto i vertici sindacali,
ma che nel sindacato e quindi nella società di cui il sindacato è attore protagonista, hanno lasciato il segno. In
questo libro, curato dal giornalista Marco Tognola, viene
passato in rassegna, con dovizia di particolari, un percorso di vita e professionale ricco di spunti interessanti,
oltre che momenti e situazioni che hanno caratterizzato
la storia ticinese: la Monteforno, le “guerre intestine”
nella sinistra politica ticinese con la nascita del PSA. La
spina dorsale del libro è una lunga intervista, articolata
in diversi capitoli, che si concentra soprattutto sul sindacalista (dai suoi esordi come funzionario della FLMO
a Lugano, subito confrontato con la realtà dettata dal
duro lavoro sul fronte, fino alla presidenza di Unia, il più
grande sindacato interprofessionale svizzero, passando
per la presidenza nazionale della FLMO e l’assunzione
di prestigiosi incarichi internazionali) senza però escludere né il politico (consigliere comunale a Bellinzona
e deputato al Gran Consiglio) né soprattutto l’uomo
nella sua dimensione privata, amante della montagna
e di Bosco Gurin. Ne esce un ritratto a tutto tondo di un
20

| Catalogo generale 2021/2022

Marco Tognola
Dalla parte giusta
Renzo Ambrosetti: l’impegno di una vita
CHF 20.–
14.8×21 cm, 120 pagine
Copertina semirigida
Art. FE524

uomo che si è speso per il bene comune collocandosi
“dalla parte giusta”, molto legato al territorio, che ha
saputo coltivare un sano rapporto tra l’intensa vita pubblica e la vita privata. Il libro è completato da documenti
che suffragano i fatti e da testimonianze che mettono in
luce la persona.

ta in un

Sindacalis

sindacato

ntiere.

senza fro

ionale

ternaz

nza in

- Esperie

dacato

7. Il sin

, alla pre
rnazionale
a livello permesso di alla ricoperto
, ti ha
to un per
lo che hai e di Unia poi
è poi sta
cariante ruo
ma
quello che ssunzione di
a
io
L’import la FLMO pri
l’a
iale.
e avv
del
ne e dar o tra l’altro dal europeo e mond
sidenza
po d’azio
mo
segnat
corso?
gare il cam e fruttuoso, to del sindacalis di questo per di mutago
tes
portanti
e profon
corso lun iose, nel con
ni più im ca di repentini tria in partico
stig
zio
pre
sta
le
dus
che
o state
nte un’epo
e nell’in risposte, al me
le
Quali son professionalme mia in generale
o
dare del to così e spesso
Ho vissut tturali nell’econo ortante saper
sta
imp
è sempre
menti stru sindacato era
Ma non e i fatti.
sola
pi.
del
il
tem
i
re,
lare. Per o anticipare
rincorrer e delle apertu
ione dei
a dover
end
fas
caz
ti
la
sap
sifi
tret
o
ten
glio
sut
attività
troppo cos zionali ho vis comuni, dell’in
ionali (le ione
ti
rna
si era pur
zioni naz
biti inte
di proget
nizzaz
Negli am la creazione ni tra organizza ra), dell’armo po delle
del
zio
lup
lidarietà, delle collabora
no ad allo
dello svi
one
e
e risalgo era possibile, li, della creazi
contatti transfrontalier
in
fin dove e multinaziona
duttivi
li
ali
pro
tua
dac
siti
trat
sin
di aziend
itice con
ende con
delle pol dacali a livello opee per azi
La
eur
ionale.
e sin
struttur
aziendali
o nel naz issione
ni
uss
sio
rifl
ato un
la Comm
di commis i.
a ho not he liberiste del livello sindaion
rier
naz
car
più
mia
si è
politic
anche a
re della
Duemila tra
ropa e le
idarietà
Eu
sol
del
Sul fini
i
in
o
nomica
agli iniz
colpo alla
icinament tutte
crisi eco dato un duro lungimiranza,
so di avv
ere a
no
nte, con
un proces e per rispond
UE han
avviare
tunatame
ope
cale. For la necessità di industriali eur
e della
ent
ali
sa
sid
pre
dac
sin
com
to pre
a d’attizzazioni
nomina
o stato
le organi ve sfide.
programm
bona, son ici (FEM), nel
69
queste nuo 2006, a Lis
nel
metallurg
Quando ne europea dei
Federazio
14.09.21

68

PF51397

14.09.21

) Libro

(PA15295

Ambr

osetti Dalla

Parte giusta

d 68

Interno.ind

07:12

PF51397

) Libro

(PA15295

i Dalla
Ambrosett

Parte giusta

d 69

Interno.ind

07:12

N ov ità

Novità

Roberto McCormick
Io nelle scuole pubbliche
CHF 15.–
14.8×21 cm, 104 pagine
Copertina semirigida
Art. FE494

Io: nelle scuole pubbliche, dello stesso autore di Petros,
Ciao Marco e Besso, è una raccolta di racconti dall’impianto narrativo magistrale, che svelano progressivamente
varie sfaccettature della vita intima del narratore. I racconti
sono per lo più ambientati in Ticino e vedono protagonisti
diversi personaggi che fanno la loro comparsa nella vita
del narratore: un barbaro barbiere, una frontaliera, che nel
suo viaggio oltre il confine incontra la morte, e una bellissima docente universitaria, che assomiglia a Ingrid
Bergman. Altri due racconti, tra i quali Io: nelle scuole pub-

bliche che dà il titolo all’intera raccolta, presentano poi
un’incursione nel passato. Nel primo il narratore rievoca
alcuni momenti significativi nell’ultima casa di famiglia; il
secondo ripercorre invece gli anni tra i banchi di scuola in
diversi istituti scolastici pubblici. Attingendo al proprio passato nel modo più obiettivo possibile, il narratore racconta
con orgoglio – e talvolta con imbarazzo – le esperienze e i
luoghi della sua formazione, concentrandosi sulle figure e
sugli avvenimenti che hanno caratterizzato gli anni di
scuola, nel tentativo di ricostruire il proprio “io” primevo.

Dello stesso autore
Un commerciante di
tabacco greco che vive
nel territorio governato
dai turchi ottomani
viene travolto dalle
lotte tra i nazionalisti e
Giovani Turchi.

Roberto McCormick
Petros
CHF 20.–
14.8×21 cm, 160 pagine
Copertina semirigida
Art. FE475

Un romanzo diviso in
tre parti che si svolge
a Lugano e dintorni:
storie incrociate di
docenti, studenti e di
integrazione.

Roberto McCormick
Ciao Marco
CHF 19.–
14.8×21 cm, 120 pagine
Copertina semirigida
Art. FE408

Un bar situato nella
parte alta di Lugano,
la sua clientela, il
suo gestore, la sua
quotidianità.

Roberto McCormick
Besso
CHF 22.–
14.8×21 cm, 184 pagine
Copertina semirigida
Art. FE397
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Giuseppe Luigi Fossati (1759-1812), esponente di una
famiglia di Morcote solidamente radicata a Venezia che
ha fornito considerevoli apporti in ambito artistico, è
autore di una produzione letteraria di notevole spessore.
Discepolo di Melchiorre Cesarotti, fece parte dell’équipe
intellettuale diretta dall’erudito padovano con l’intento di
ridefinire il canone estetico e letterario italiano: si inquadrano in questo contesto le versioni di poeti moderni riunite nel Saggio di libere versioni poetiche, in cui Fossati,
attraverso una radicale operazione di riscrittura e sulla
scorta dei celebri Canti di Ossian voltati in italiano dal
maestro, esalta la naura selvaggia ed incontaminata,
l’inesorabilità del tempo e l’incombenza della morte su
tutto il creato. Le liriche di propria composizione, riunite
nel Saggio di poesie varie, offrono dal canto loro un
ampio spaccato tematico e stilistico, spaziando dal
severo classicismo alla levità arcadica e rococò.

A cura di Stefano Barelli
Edizioni dello Stato
del Cantone Ticino, Bellinzona
Giuseppe Luigi Fossati
Poesie
CHF 30.–
17×24 cm, 316 pagine
Copertina semirigida
Art. FE543

La presente edizione riunisce l’intera produzione in versi
di un letterato già indicato come la migliore voce poetica
proveniente dai territori della Svizzera italiana prima del
Novecento ma mai più ripubblicato se non all’interno di
qualche selezione antologica.

Nella stessa collana

A cura di Giorgio Zanchetti
Edizioni dello Stato
del Cantone Ticino, Bellinzona
Vincenzo Vela
Carteggio
3 volumi con cofanetto
CHF 60.–
17×24 cm, 1632 pagine
Copertina semirigida
Art. FE452
Un prezioso cofanetto di tre volumi racconta le relazioni personali ed artistiche
dello scultore.
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Catalogo in 2 volumi
pubblicato in occasione
della mostra aperta alla
Pinacoteca Züst di Rancate
fino al 25 aprile 2022

Paolo Crivelli, Giulio Foletti e
Filippo Rampazzi
L’incanto del paesaggio
Volume 1 + Volume 2
Edizioni Pinacoteca cantonale
Giovanni Züst, Rancate
CHF 45.– (2 volumi)
22×24 cm, 200+156 pagine
Copertina semirigida
Art. FE533

Tra la metà dell’Ottocento e la prima metà del Novecento il
territorio del Cantone Ticino è stato gradualmente scoperto
e descritto da molti naturalisti e uomini di scienza, da geografi, fotografi, pittori, storici dell’arte: essi hanno percorso
e analizzato, sia con gli strumenti scientifici, sia attraverso
quelli tecnici propri della loro epoca e del loro mestiere (il
disegno, il rilievo morfologico, l’incisione, la fotografia, la
pittura ad olio…) il paese in cui vivevano e operavano.
L’esposizione in corso alla Pinacoteca Züst di Rancate
fino al 25 aprile 2022 presenta le prime elaborazioni
cartografiche (Dufour e Siegfried) ma anche i disegni utilizzati per la catalogazione dei monumenti più significativi
presenti sul territorio realizzati da Hermann Fietz, allievo
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del padre della storiografia artistica Johann Rudolf Rahn.
Uno sguardo particolare è quello dei naturalisti, in primis
Luigi Lavizzari, che descrissero con attenzione le componenti del paesaggio naturale raccogliendo i vari materiali
(fauna, flora, fossili, ecc.).
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Gian Paolo Lavelli
Luci e ombre
(Lüs e umbri)
CHF 20.–
14.8×21 cm, 128 pagine
Copertina semirigida
Art. FE522

L’autore rappresenta un punto di riferimento per chi
scrive in dialetto e anche questo libro è un capitolo di una
storia fatta di impegno e di coerenza. Convinto paladino di
un dialetto che si adatta alle epoche, che muta e riesce
sempre a esprimere nuove idee e nuovi concetti, Lavelli,
all’età di 82 anni, vive una nuova stagione. Il libro, che inizia con un epitaffio che sa di testamento, si dipana per
oltre 120 pagine fitte di riflessioni sulla vita, in particolare
sulla stagione che il poeta sta conducendo in questi anni.
Riflessioni in bianco e nero, tra luci e ombre su singoli
giorni, su emozioni ed esperienze quotidiane che vuole
condividere. Nella convinzione che il tempo dei grandi
progetti è ormai alle spalle, ma anche che la vita può
riservare ancora delle belle sorprese.

Dello stesso autore
Menzione d’onore
al 15. Concorso
della Fondazione
Terza Età Creativa
2020 - Zurigo

Gian Paolo Lavelli

Gian Paolo Lavelli

Gian Paolo Lavelli

Fermati qui
(Fermat chì)

Scapa ’l temp…
di milagüst

Paròll brüsàa
(Parole bruciate)

CHF 20.–

CHF 20.–

CHF 25.–

14.8×21 cm, 144 pagine
Art. FE492

14.8×21 cm, 96 pagine
Art. FE296

14.8×21 cm, 192 pagine
Art. FE406

Gian Paolo Lavelli

Gian Paolo Lavelli

Al cant da la tèra

Il paese dei birignao

Gian Paolo Lavelli
Burghètt

Nelle cinque frazioni di Giubiasco

Cento brevi eventi di casa nostra

CHF 20.–

CHF 25.–

14.8×21 cm, 96 pagine
Art. FE245

14.8×21 cm, 160 pagine
Art. FE208
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CHF 25.–
14.8×21 cm, 144 pagine
Art. FE176
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Gabriele Alberto Quadri
Rusticanerie
CHF 20.–
14.8×21 cm, 96 pagine
Copertina semirigida
Art. FE512

C’è molta letteratura in questa nuova opera dell’autore
capriaschese, ma anche molta filosofia: Due racconti
lunghi e una satira, questo il sottotitolo. Letteratura nello
stile della prima parte del libro, una scrittura che risente
molto della lezione di Carlo Emilio Gadda. Con tutte
quelle invenzioni stilistiche, quella creazione di parole e
di concetti, quella sorta di barocchismo moderno, quelle
subitanee intrusioni del dialetto che cozza contro tecnicismi e parole nobili e antiche, quella prosa carica e ridondante della quale lo scrittore lombardo era maestro. Più
che di racconti a me sembrano riflessioni di tipo etico –
filosofico che l’autore conduce ragionando sulle sue
esperienze di vita, sul bene e sul male.

Alberto Gandolla e Antonio Gili
Il sindacalismo di area cattolica
nel Cantone Ticino
Centenario dell’Organizzazione
Cristiano-Sociale 1919 - 2019
CHF 39.–
17×24 cm, 692 pagine
Copertina semirigida
Art. FE506

Nel 2019 l’organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese
(OCST) ha festeggiato il suo primo secolo di vita con una
serie di attività pubbliche, tra le quali spicca la pubblicazione di un corposo volume di quasi 700 pagine. Ne sono
autori-coordinatori due noti storici dell’area cattolica
cantonale: Alberto Gandolla e Antonio Gili. Il libro non si
limita a tracciare la storia del sindacato cattolico, ma
rende conto dell’andamento nel corso dei decenni
dell’intero movimento cristiano sociale del Cantone, spaziando nei campi dell’economia, della società, della politica e della religione. Una vicenda sulla quale giganteggia
la figura di Don Del-Pietro.
www.fontanaedizioni.ch | 25
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Cinzia Cereghetti
Ombre dal passato
CHF 28.–
14.8×21 cm, 336 pagine
Copertina semirigida
Art. FE504

Che cosa – o chi – induce la giovane e graziosa Kelly a
chiedere aiuto ad un esperto di psicoterapia per superare
un momento particolare della sua vita? Bella, intelligente,
si ritrova a fare i conti con il suo turbolento passato tornato ad impossessarsi prepotentemente della sua vita
facendole fare delle scelte inquietanti. E chi è il ricco e
affascinante dottor Smith, che con il suo sorriso riesce a
catturare l’interesse di molte donne? Appartenente ad
una famiglia facoltosa, George Smith nasconde un passato denso di dettagli tanto da farlo decidere ad intraprendere una vita al di là dell’immaginabile. E chi è
Amanda, l’intraprendente governante che è riuscita ad
allevare un figlio completamente da sola?

Roberto Stamerra
Il Guardiano 2
Mi chiedo perché...
CHF 24.–
14×22 cm, 196 pagine
Copertina semirigida
Art. FE507

Questo nuovo romanzo si presenta come la continuazione del libro precedente dell’autore, La metamorfosi
di Vito (Fontana Edizioni 2019). In queste nuove pagine
si raccontano le avventure del protagonista, una persona tutta di un pezzo, una sorta di salvatore dei deboli,
di difensore di donne, di anziani, di diseredati, di gente
che vive ai margini. Un cavaliere che vive in stretto contatto con l’Aldilà e con i suoi cari ormai scomparsi che a
loro volta lo aiutano, lo sostengono e lo guidano nelle
sue scelte. Oltre a predirgli a volte il futuro, mettendolo
nella condizione di affrontare qualsiasi pericolo. La difficile e complessa storia, che si svolge tra Francia e Italia,
di Vito, mette in scena valori e sentimenti molto forti.
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Nicola e Daniele Gottardi
Mi chiamano Vito
CHF 34.–
17×24 cm, 336 pagine
Copertina semirigida
Copie numerate
Art. FE521

Campionati del mondo del 1966. È stato l’ultimo giocatore tesserato per una squadra ticinese a giocare ben
due partite da titolare. Gli autori hanno raccolto con
grande perizia e pazienza decine di testimonianze che
alla fine ci danno un’immagine completa della persona e
dello sportivo. Un’idea, quella di scrivere un libro, nata
durante un triste e freddo weekend di dicembre del
2015 quando la famiglia, gli amici e gli sportivi si sono
accomiatati per sempre da Vito. Un’idea che si è concretizzata piano piano con la raccolta certosina di dati, testimonianze e fotografie e che ha portato alla pubblicazione
di quest’opera che, oltre a quella di Vito, racconta l’epopea di un bel calcio d’altri tempi. Un calcio fatto di amori
e passioni, di tifo e di entusiasmi che vengono dal basso
e che hanno portato in alto questo sport, sia a livello
locale, sia nazionale.

Il 24 settembre di quest’anno Vito Gottardi avrebbe compiuto 80 anni: la pubblicazione di questo libro nel giorno
del suo compleanno, è certamente il miglior omaggio
che si poteva dedicare alla figura e alla carriera di questo
calciatore, ancora ben presente nei cuori di moltissimi
tifosi, non solo luganesi. Un omaggio che presenta un
importante valore aggiunto, essendo opera dei figli
Nicola e Daniele, che in questo libro raccontano la vita e
le imprese del padre, oltre che con competenza e precisa
documentazione, con grande affetto. Una vicenda di altri
tempi, segnata da lavoro, costanza e fatica che hanno
condotto un ragazzino nato ad Arzo il 24 settembre del
1941 e trasferitosi a Gentilino negli anni ’40 del secolo
scorso, a percorrere, tappa dopo tappa, una strada lunga
e brillante che l’ha portato a giocare nel Lugano (quello
dei tempi d’oro) dapprima, poi in Nazionale su su fino ai
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«La Domenica Sportiva»
del 5 settembre 1971

28

| Catalogo generale 2021/2022

Viviano Roberto
Campionati Mondiali di ciclismo 1971
Grandi emozioni a Mendrisio. Il racconto del
presidentissimo Bordogna
CHF 30.14,8x21 cm, 64 pagine
Copertina semirigida
Art. FE535

L’edizione ‘71 dei Campionati mondiali di ciclismo che si
svolse a Mendrisio ebbe almeno tre protagonisti: Eddy
Merckx, uno straordinario pubblico composto da 100
mila persone (compreso l’autore, allora undicenne) e
Renzo Bordogna, l’uomo senza il quale questa prestigiosa competizione non avrebbe mai potuto aver luogo.
Fu infatti lui che con un misto di coraggio, di incoscienza
e di lungimiranza accettò un incarico obiettivamente ai
limiti del possibile. Questo libro è una bella intervista
all’uomo, all’organizzatore, all’appassionato che in queste pagine rievoca il prima, il durante e il dopo con spirito brillante e memoria sempre viva.

Vito Mantini
Come cartoline
CHF 29.–
24,5×22 cm, 80 pagine
Copertina semirigida
Art. FE536

Questo libro ci offre da un lato delle immagini molto particolari di Lugano, dall’altro una serie di brevi e illuminanti riflessioni sul vivere quotidiano. Delle immagini
luganesi colpiscono subito alcune caratteristiche, la
prima delle quali è la luce. Sono soprattutto scorci di lago
e di montagne catturati in momenti del giorno quasi mai
in pieno sole, ma all’alba, al tramonto oppure dominati
da nubi che conferiscono un tocco di magia al tutto. I
testi sono considerazioni fulminee sulla vita, espresse
con saggezza, umorismo e concisione. Brevi testi che
fanno riflettere e che invitano a “pensarci su” e ad
approfondire il breve messaggio.
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Stefano Izzi
Con il contributo di Luca Tenzi

Tributi pubblici
e contributi di miglioria
(giurisprudenza 2000-2020)
CHF 65.–
15.7×23 cm, 120 pagine
Copertina cartonata
Art. FE537

Il libro tratta con un linguaggio chiaro e in modo sistematico il tema dei tributi pubblici, con particolare riferimento
ai contributi di miglioria. Per una migliore comprensione
della materia, l’opera si apre con un’introduzione teorica
sui tributi pubblici nelle loro diverse declinazioni, con
un’ampia esposizione delle tasse causali. Nella seconda
parte è presentata la giurisprudenza in tema di contributi
di miglioria a contare dall’anno 2000 fino al 2020. Il libro
si rivolge agli specialisti del settore come pure a tutti gli
interessati che si trovano ad affrontare per la prima volta
i tributi pubblici o sono, in particolare, confrontati con la
disciplina dei contributi di miglioria.

Evoluzione del ruolo del Security Manager
nella gestione delle infrastrutture
CHF 32.–
14.8×21 cm, 124 pagine
Copertina semirigida
Art. FE510

Il libro si focalizza sulla nuova configurazione della sicurezza aziendale e getta lo sguardo verso il futuro, dove si
concentreranno le sfide del Security Manager, caratterizzate da importanti novità ed esigenze tecnologiche. Il
volume analizza lo scenario attuale in Europa, un paesaggio non omogeneo, che si appresta ad adottare strategie economiche condivise in contesti differenti, cercando di comprendere in che modo e con quali strumenti, la sicurezza tiene il passo con la tecnologia adottata dalle varie aziende. Problemi e difficoltà che derivano non solo dalla capacità nell’adozione della tecnologia in un settore chiave della società come la sicurezza,
ma anche dal rapporto tra uomo e tecnologia.
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Luigi Fabbri
Haydn - Missa in tempore belli
Sulle tracce del Sacro
CHF 35.–
17×24 cm, 136 pagine
Copertina semirigida
Art. FE517

N ov ità

Il volume tratta un argomento molto specifico, la Missa in
tempore belli in Do maggiore, del 1796, di Franz Joseph
Haydn (1732-1809), compositore austriaco che
andrebbe piazzato finalmente tra i grandissimi, dopo
aver soggiornato troppo a lungo tra i grandi. Lo scritto,
ad un primo sguardo, potrebbe sembrare di nicchia,
riservato solo agli specialisti, ma non è così. L’autore,
Luigi Fabbri, direttore d’orchestra e docente che abita a
Chiasso, ci prepara allo studio dell’oggetto specifico
accompagnandoci in una serie di osservazioni preliminari, introducendoci nella biografia dell’autore, nelle sue
scelte di stile, nell’ambiente dove viveva.

Max Weitnauer
Goodwill im Leben
CHF 25.–
12×19 cm, 148 pagine
Copertina cartonata
Art. FE523

Elenco completo dei libri
di Max Weitnauer a pagina 64.
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Goodwill è una parola che racchiude in sé molti significati, tutti positivi. Da benevolenza ad amicizia, da cordialità a gentilezza a simpatia. Ed è proprio questo termine che spicca nel titolo di questo libro dell’autore
basilese, un volume che continua la linea tracciata con
le sue più recenti pubblicazioni. Un mix di poesie, prose
e immagini, una volta ancora realizzate dall’artista ticinese Mauro Poretti. Sono poesie che l’autore definisce
“moderne, attuali, al passo coi tempi”, testi che ragionano sull’attualità, e racconti brevi. L’autore ha raggiunto
i 91 anni con tanta lucidità e ancora con molta voglia di
fare e di dire.
Testi in tedesco.

N ov ità
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N ov ità

Graziano Gianinazzi porta alla luce un personaggio con lontane origini canobbine che nell’Ottocento si distinse per la
sua multiforme attività nel Lombardo-Veneto austriaco.
Giacomo Fumagalli (1786-1862) discende dal nucleo dei

Graziano Gianinazzi
Giacomo Fumagalli
Un ingegnere di Canobbio
al servizio del Regno Lombardo-Veneto
CHF 16.17x24 cm, 48 pagine
Copertina semirigida
Art. FE538

Fumagalli approdati a Canobbio dal Lecchese all’inizio del
1700, dove portarono l’industria della carta, creando la
Cartiera di Canobbio che per due secoli coprirà le necessità
di gran parte della zona ticinese. Ingegnere, fu chiamato dal
governo austriaco ad assumere l’importante carica di direttore di tutte le vie di comunicazione stradali, fluviali ed infine
ferroviarie del Regno. A lui si deve la realizzazione del canale
navigabile da Milano a Pavia. Per incarico delle autorità elabora con molta cura il progetto per un collegamento con
canale navigabile ed irriguo tra il lago di Lugano, a partire da
Ponte-Tresa, e la pianura lombarda, ipotecando un futuro
allacciamento diretto con il Po. Per vari motivi questo progetto non venne purtroppo realizzato.
Dunja Jogan
Storia avventurosa
di un chicco di caffè
CHF 15.–
17.5×24 cm, 24 pagine
Copertina semirigida
Art. FE502

Che le fiabe ci insegnassero verità etiche e morali lo sapevamo da sempre, che invece ci spiegassero cose concrete, utili a conoscere dettagli della nostra vita quotidiana,
ci era un po’ meno noto. Questa riflessione vale per il libro
che ci troviamo di fronte che, pur usando un linguaggio,
una grafica e uno stile narrativo tradizionale del genere, a
livello di contenuti ci racconta una storia molto reale e tangibile. L’autrice, Dunja Jogan, grafica, è un’illustratrice di
libri per bambini e vive a Trieste. Nel testo si immagina di
seguire le vicende narrate in prima persona da un chicco
di caffè che ci spiega tutto di sé: dal momento della
nascita, a quando l’uomo scopre le sue eccezionali qualità, dai suoi vari aromi alle operazioni di fermentazione,
lavaggio, asciugatura, tostatura. E poi c’è il lungo viaggio
dalla terra d’origine verso i mercati mondiali.
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Johnny Pagani
ArcKnight Tales 3
CHF 19.–
17×24 cm, 120 pagine
Copertina semirigida
Art. FE505

Il giovane autore, luganese torna nel periodo post-Covid
con un corposo fumetto che ha una doppia caratteristica.
Da un parte si presenta come punto d’inizio per i nuovi
lettori, dall’altro per chi segue da sempre la saga, rappresenta la risposta a molte domande, scaturite nei capitoli precedenti. Un lavoro che, come ci dice l’autore
stesso nell’Introduzione, si svolge in un’atmosfera ben
diversa dai precedenti. Le ambientazioni gotiche di Port

City lasciano qui il posto ai colori vivi e accesi dell’oceano e delle affollate Cinque Isole, luogo dove si organizza
il più importante torneo di arti marziali magiche di tutta la
Terra. Eccoci allora di fronte ad una nuova opera che
sicuramente piacerà agli appassionati del genere, a chi
ama le tinte forti di racconti nei quali le forze del Bene e
quelle del Male si scontrano in epici duelli.

Dello stesso autore - La saga ArcKnight

Johnny Pagani

Johnny Pagani

Johnny Pagani

Johnny Pagani

Johnny Pagani

ArcKnight Dark Fall

ArcKnight Tales

ArcKnight Trinity of Doom

ArcKnight

ArcKnight Tales 2

CHF 12.–

CHF 12.–

CHF 12.–

CHF 19.–

CHF 15.–

17×24 cm, 112 pagine
Copertina semirigida

17×24 cm, 72 pagine
Copertina semirigida

17×24 cm, 112 pagine
Copertina semirigida

17×24 cm, 172 pagine
Copertina semirigida

17×24 cm, 76 pagine
Copertina semirigida

Art. FE351

Art. FE370

Art. FE381

Art. FE399

Art. FE420
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Un libro che rappresenta
il debutto del celebre
fumettista ticinese
nel campo dell’editoria
per bambini e ragazzi
Samuele Frasca
Un segreto nella foresta
CHF 22.–
21.5×21.5 cm, 32 pagine
Copertina cartonata
Art. FE520

Questo nuovo lavoro di Samuele Frasca (autore dei testi
e delle illustrazioni) si presenta con un breve racconto/
fumetto illustrato che ha tutte le caratteristiche della
fiaba, a cominciare dalla morale che, di solito, scaturisce
dal finale. Una morale che possiamo sintetizzare con
alcune formule: niente è come sembra, l’apparenza
inganna, mai limitarsi alle prime impressioni… e via di
seguito. La vicenda narra di tre fratellini (Yohanna,
Joseph e Anita) che vivono in un villaggio di montagna e
che un giorno vedono apparire fra le vie del paesino un
uomo tutto vestito di nero, una figura che contrasta sin-

golarmente con il contesto locale, dominato dai colori. Il
tutto si complica perché il nuovo arrivato, verso sera, ha
l’abitudine di entrare in una grotta dalla quale escono
ululati alti e lamentosi. E da qui partono le supposizioni
dei tre ragazzi che, sempre più incuriositi, decidono di
approfondire. E allora… ci aspetta un finale decisamente
sorprendente, con la morale di cui si parlava all’inizio.
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Dello stesso autore

Samuele Frasca
Amore 7.0
CHF 10.–
29×17 cm, 32 pagine
Copertina semirigida
Art. FE458

Samuele Frasca
La Profezia del Guerriero
CHF 10.–
17×24 cm, 48 pagine
Copertina semirigida
Art. FE407
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Ramona Pianezzi
Illustrazioni di Lisa Albizzati
Misha il re dei trovatelli
CHF 22.–
21×21 cm, 20 pagine
Copertina cartonata
Art. FE525

Non è una vera e propria fiaba quella che ci troviamo di
fronte, ma un racconto molto particolare, una narrazione
fatta tutta in prima persona. Con una caratteristica decisamente originale: questa prima persona non è un
essere umano, bensì un cane. Un cane che ci propone
una serie di eventi visti dagli occhi e dalla prospettiva di
un animale che vive una serie di situazioni e che ce le
racconta a modo suo. Misha è un trovatello che ha la
fortuna di trovare delle persone che lo adottano, lo accolgono nella loro casa e con lui iniziano una nuova vita.
Un’esistenza che è fatta tutta di rispetto, affetto e amore
non solo a senso unico, ma che coinvolge in modo positivo la parte animale e quella umana. Ecco allora dipa-

narsi felici giornate fatte di scoperte, di cose nuove da
imparare, di una comunicazione tutta da inventare, per
capirsi meglio. Misha, col passare del tempo, comincia a
pensare alle persone che lo hanno adottato come ad una
mamma e ad un papà, e non come a due padroncini, in
una totale identificazione con una vita comune a tutti i
protagonisti. Un bel messaggio per chi intende portarsi a
casa un qualsiasi animale!
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Sofia Leoni
Illustrazioni di Lisa Albizzati
Mio nonno
fa le nuvole rosa
CHF 22.–
21×21 cm, 20 pagine
Copertina cartonata
Art. FE503

Ci troviamo di fronte ad una favola oppure ad un racconto dai contorni fiabeschi? Non credo sia tanto importante rispondere a questa domanda. In queste pagine ci
sono chiaramente elementi autobiografici e altre caratteristiche decisamente di fantasia. Il tema della morte nelle
fiabe, ricordiamolo, non viene quasi mai affrontato: in
questo genere letterario prevalgono la vita, la fantasia, il
finale felice. Fa un certo effetto quindi leggere che l’inizio
di questa favola-racconto è dedicato ad un personaggio
scomparso, un nonno che ha lasciato questa Terra
troppo presto. E se ben guardiamo come viene caratterizzata sia a livello di testi, sia di illustrazioni, questa persona non ha nulla di vecchio: i capelli, lo sguardo giovane
e sempre sorridente, da furbetto, tutto fa di lui un giovane che non è mai invecchiato. Un personaggio che
rivive nei ricordi della nipotina che, quando il nonno la

lasciò, aveva solo due anni, ma che ha trasmesso a lei
un’impressione viva e duratura, che sconfina nel mito.
Un nonno certamente non perfetto, che nel corso della
sua breve esistenza ha fatto cose buone e meno buone,
che ha commesso i suoi bravi errori: insomma, un essere
umano a tutti gli effetti, che amava la montagna e la
libertà. Nonno e nipote intraprendono un cammino opposto: lui deperisce sempre più, lei cresce. Fino al
momento della separazione. Ora la piccola, ormai maturata, impara a riconoscere la presenza dell’amatissimo
nonno, nel cielo, nelle nuvole che si tingono di un delicato color rosa, certamente opera di lui, che è volato in
cielo proprio per diventare un pittore dell’infinito.
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Stefano Bernaschina
Illustrazioni di Lisa Albizzati
La fuga di Margherita
Le avventure di Ciuf
CHF 22.–
21×21 cm, 36 pagine
Copertina cartonata
Art. FE539

Una fiaba decisamente poco convenzionale: se in quelle
classiche umani e animali danno vita ad una serie di
vicende, avventure (sempre a lieto fine), parlano tra di
loro, litigano oppure vanno d’accordo, qui le cose si svolgono diversamente. La vicenda è condotta da due locomotive, Ciuf e Paz, e da un fiore, una Margherita, di
nome e di fatto, senza dimenticare un gruppo di diamanti
che vivono (si fa per dire) nelle profondità di una caverna,
una miniera di carbone che si rivela risolutiva per tutta la
storia. Lo sfondo delle varie vicende è una fuligginosa
(l’aggettivo ha la sua importanza) stazione, punto di partenza e di ritorno e pure punto di fuga della nostra
Margherita. Come ogni fiaba che si rispetti anche questa
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Ciuf.

ha la sua bella morale, il suo giusto insegnamento.
Riassumendo potremmo dire che questa favola è un inno
all’amicizia che, se è solida e basata su fondamenta rocciose, dura in eterno e sconfigge ogni tipo di difficoltà.
Una nota finale per il gran bel lavoro di Lisa Albizzati che,
libro dopo libro, dimostra sempre più fantasia e maturità
e si sta rivelando sempre più un punto di riferimento nel
mondo delle storie illustrate del Cantone.
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Nicole Pedroli
Illustrazioni di Paolo Pedroli
Perlina
e Mandarino
CHF 22.–
21×21 cm, 20 pagine
Copertina cartonata
Art. FE508

Ecco un altro frutto del lockdown, un libro scritto da una
giovane mamma attiva nel settore sanitario che ci racconta da un lato una delicata fiaba e dall’altro invita i piccoli lettori ad essere attivi e a non limitarsi alla lettura. La
storia è quella di due coniglietti molto diversi tra loro:
Perlina è gentile, pulita, ordinata, mentre Mandarino è
uno spirito libero, che non ama troppo le regole, di ogni
tipo. Alla fine, però, frequentandosi e cercando di comprendersi a vicenda, tra i due nasce un’amicizia profonda
e inaspettata. Una relazione che porta dei cambiamenti
sia in lei, sia in lui. Discutendo e divertendosi lui
diventa più educato, più pulito e meno selvatico, e
lei si ammorbidisce un po’ nelle sue posizioni un
po’ troppo rigide. Gli autori, come detto, coinvolgono i lettori non solo con il racconto, ma stimolandoli in vario modo, per esempio dando la

ricetta di una torta alle carote che piacerà non solo ai
coniglietti, ma a tutti, e infine fotografare il risultato, incollando l’immagine su una pagina del libro. E poi proponendo un quiz, una serie di domande alle quali i lettori
dovranno rispondere dopo aver finito il libro. E poi ancora:
chiedendo a tutti di provare a disegnare i due protagonisti
delle vicende narrate e, da ultimo, cimentarsi in un disegno un po’ particolare. Si tratta di realizzare un altro quadretto che ritragga la famiglia del bimbo che tiene tra le
mani il libro, immaginando papà, mamma, sorelle e fratelli in forma di coniglietti.
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Florence Ravano Tamò
Illustrazioni di Theo Brenni
Voler Volare
CHF 23.17x24 cm, 36 pagine
Copertina cartonata
Art. FE540

ragazzi a cui l’opera è rivolta in prima battuta. Dapprima
abbiamo la parte dove domina la fantasia: la storia di
Nina e dei suoi amici, caratterizzata dalla passione per il
volo che, partendo da semplici aeroplanini di carta, sale
sempre più in alto. Poi abbiamo l’elenco dei diritti, al
tempo libero, alla realizzazione di sé, al gioco, al riposo
e alla vita privata. Infine leggiamo le biografie di alcune
donne speciali che hanno realizzato il sogno di volare.

Il volo è sempre stato uno dei grandi sogni dell’uomo e
nel tempo questo sogno si è avverato, in varie forme e
modalità. Ce l’ha fatta anche Nina, la protagonista di
questo libro che non si presenta come una semplice
fiaba. Gli autori, infatti, hanno realizzato un lavoro a più
dimensioni: quella della fantasia, quella della documentazione e quella della morale. Tre piani diversi, che
occupano spazi precisi del volume, che non si sovrappongono ma che si completano per fornire al lettore
una serie di messaggi e che lo invitano a riflettere. Le
cose dette sono parecchie e importanti e toccano dei
valori profondi della persona e della vita. Valori e diritti
che appartengono a tutti e non solo al pubblico dei
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Della stessa autrice

Florence Ravano Tamò
Illustrazioni di Simona Meisser
La storia dell’Upupa
CHF 22.–
24×24 cm, 24 pagine
Copertina cartonata
Art. FE483
29.10.21

29.10.21
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Un testo semplice per parlare con i
bambini del diritto d’essere accolti
senza nessuna distinzione.
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Ecco una fiaba che rispetta tutti i canoni del genere, a
partire dall’inizio, il classico “C’era una volta…” fino al
finale molto happy. In mezzo una storia dominata dalla
magia, particolarmente presente in tutte le pagine del
libro. Una magia raddoppiata dall’attesa: si parla del
Natale, ma la vicenda si svolge per lo più durante la
Vigilia di Natale, giorno sommamente carico di aspettative (chi non ricorda le nostre ansie provate quando eravamo fanciulli?) Una vicenda dove un animale la fa da
padrona: la renna Lyla, che ha un sogno, che il lettore
scoprirà leggendo le pagine di questa favola. Un racconto dove anche gli umani hanno tutte le caratteristiche della magia: uno gnomo, Babbo Natale, un
coro di bambini che cantano una canzone natalizia.

Laila Corti
Illustrazioni di Rosy Gadda Conti
Lyla e la magia del Natale
CHF 24.–
21×21 cm, 32 pagine
Copertina cartonata
Art. FE542

Un libro che non ha il solo scopo di raccontare una storia,
ma che si propone di realizzare un aiuto concreto per
due Associazioni, l’Associazione Alessia e l’Associazione
Lì e Là . Due strutture che si occupano, in forme diverse,
di assistenza a bambini bisognosi e alle loro famiglie.
Una bella occasione per leggere una bella fiaba, molto
ben illustrata e per fare del bene. Il Natale, in questo
caso, può fare ancora dei piccoli miracoli!
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Mille100undici
domande
sulla Svizzera
e sugli svizzeri

Piloti ticinesi
da Grand Prix
111 anni
di emozioni

di Maurizio Cattaneo
21×27 cm
258 pag.
CHF 55.Art. FE491

di Giorgio Keller
21×27 cm
392 pag.
CHF 58.Art. FE465

Ticino
panoramico

Il viaggio di Anna
alla scoperta
del Ticino

di Rémy Steinegger
30×24 cm
224 pag.
CHF 64.Art. FE052

di Lisa Albizzati
21×21 cm
20 pag.
CHF 22.Art. FE488

Ticino
sotterraneo

Lockdown

di Ely Riva
24×30 cm
192 pag.
CHF 56.Art. FE249

di Gianluca Grossi
23×23 cm
192 pag.
CHF 39.Art. FE490

Novità
Il mago Corona

Seconda
edizione

Seconda
edizione

Seconda
edizione

di Moreno Lombardi
Illustrazioni
di Simona Meisser
21×21 cm
24 pag.
CHF 16.Art. FE447

Il colore
degli incontri

In bicicletta
su e giù
per il Ticino

Camminando
per i sentieri
del Ticino

di Nicola Pfund
14.8×21 cm
336 pag.
CHF 35.Art. FE372

di Luca Bettosini
17×24 cm
192 pag.
CHF 39.Art. FE433

Sassello,
il quartiere
frainteso

C’era una volta
il Ticino

di Jacky Marti
21×27 cm
320 pag.
CHF 42.Art. FE415

di Carlo Agliati
23×28 cm
184 pag.
CHF 49.Art. FE338

di Luca Bettosini
e Danilo Pagnutti
24×30.5 cm
176 pag.
CHF 68.Art. FE078

Nevica
in Ticino

Il Castello
di Trevano
e non solo...

di Filippo Ricciardi
30×24 cm
128 pag.
CHF 46.Art. FE422

di Diego Luraschi
24×30 cm
192 pag.
CHF 52.Art. FE251
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Collana Terra ticinese
La collana di testi legata alla rivista “Terra Ticinese” è nata nel 2016 e si prefigge di pubblicare
ogni anno uno o più volumi dedicati a temi legati al nostro territorio. Si va dalla poesia alla
storia, dalla geografia al costume. L’ambizione è di dar vita e consolidare un’iniziativa editoriale
che entri nel cuore e nelle biblioteche domestiche di ogni Ticinese.

Il settimo
volume
della collana
Terra ticinese

Orlando Casellini
Germania e ritorno
CHF 22.–
14.8×21 cm, 96 pagine
Copertina semirigida
Art. FE541
Pubblicazione 2021

Un libro fatto di racconti, ricordi, scoperte, storie, fantasie, sapori ed emozioni legati ad una montagna, anzi alla
montagna. Quel Generoso nel nome e nei fatti, un monte
che offre continuamente scorci inediti e affascinanti, che
ha contribuito alla crescita e alla formazione dell’autore.
Il volume si muove costantemente tra storia e fantasia,
alla ricerca dell’immagine di un passato ancora vivo
nella natura ancora in gran parte incontaminata. Ma la
Germania cosa c’entra? Ce lo spiega nella prime pagine
del libro l’autore, servendosi di una testimonianza
storica di Ottavio Lurati.

Fernando Grignola
Uomini e colline
CHF 22.–
14.8×21 cm, 96 pagine
Copertina semirigida
Art. FE515
Pubblicazione 2021

Il sesto
volume
della collana
Terra ticinese
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Pubblicato per la prima volta nel 1947 documenta il
periodo di formazione della poetica e dello stile dell’autore, in cui Grignola scriveva in italiano, prima di avviare
la sua lunga e fortunata attività in dialetto. Un periodo di
sperimentazione nel quale lo scrittore mette a punto i
ferri del mestiere e lavora sulle sue letture, sulle sue
passioni, sui suoi punti di riferimento.

Collana Terra ticinese
Fernando Grignola
Radici
dell’oralità perduta
CHF 22.–
14.8×21 cm, 92 pagine
Copertina semirigida
Art. FE354
Pubblicazione 2016
Gabriele Alberto Quadri
Riverberi dal silenzio,
il Santo e altri racconti
CHF 22.–
14.8×21 cm, 92 pagine
Copertina semirigida
Art. FE396
Pubblicazione 2017
Guido Codoni
Storie di ramina
CHF 22.–
14.8×21 cm, 96 pagine
Copertina semirigida
Art. FE423
Pubblicazione 2018
Gian Paolo Lavelli
Le memorie…
rielaborate prima di noi
CHF 22.–
14.8×21 cm, 96 pagine
Copertina semirigida
Art. FE470
Pubblicazione 2019

Mario Delucchi
La luna delle bionde
CHF 22.–
14.8×21 cm, 96 pagine
Copertina semirigida
Art. FE445
Pubblicazione 2020

Questo libro è la sintesi di un lavoro che ha impegnato l’autore per
tutta la vita, nella raccolta di testimonianze vive e succose, di materiale scritto e orale prezioso che, probabilmente, tra qualche anno
sarà sparito dalla lingua quotidiana. Di che cosa si tratta è subito
detto, lo possiamo dedurre dal sottotitolo: Scelta di proverbi, detti,
tiritere, filastrocche della tradizione popolare raccolti superstiti nel
secolo scorso. È quindi urgente mantenerne almeno a livello scritto
la loro memoria, per renderci conto della ricchezza e della varietà di
tutte le nostre parlate regionali.
Il volume raccoglie per la prima volta in un libro alcuni testi già
pubblicati in altre sedi, che qui trovano una loro collocazione armonica e coerente. Scritti di denuncia, di descrizione impietosa di un
paese svenduto, cambiato, rovinato al punto da non essere più
riconoscibile. Terre impoverite, cementificate che comunque ogni
tanto regalano a chi sa cercare, a chi ha voglia di scoprire, qualche
sorpresa: un rastrello scovato nella cantina di un rustico, un aratro
trovato in una stalla in disuso, un cimelio di civiltà contadina che
torna alla luce durante uno scavo. Segnali del passato.
Il libro si concentra sul Mendrisiotto, sulla sua storia, sulla sua geografia, su aneddoti che caratterizzano la fascia di confine, la cosiddetta “ramina”. “Ramina” è un termine dialettale che sta per “rete
metallica”, nel nostro caso quella che separa il nostro Cantone
dall’Italia. Ed è proprio seguendo questo percorso che Guido
Codoni, ex insegnante, storico, appassionato del suo Mendrisiotto e
collaboratore di “Terra ticinese” accompagna il lettore e, passo
dopo passo, gli racconta molte storie di un confine politico che
quasi sempre si rivela fragile e valicabile in un senso e nell’altro.
L’autore da sempre si occupa con competenza ed entusiasmo di
storia locale di Bellinzona, sia della “vecchia”, sia della “nuova”,
con un occhio attento e partigiano per l’amatissimo quartiere di
Giubiasco. Una storia a volte minuta e a volte di ampio respiro, la
prima basata su testimonianze anche orali di una realtà quotidiana
e feriale, la seconda ricostruita attraverso documenti di importanza
regionale, nazionale e oltre. E poi c’è il dialetto, l’idioma della
regione che lo scrittore da un lato usa per esprimersi in versi e
dall’altro tratta come oggetto di studio e di riflessione.
Il libro affronta un tema eterno per il nostro Cantone: il confine.
Un concetto che, prima di essere fisico, geografico e storico, è
mentale. È l’idea di divisione, di rispetto di una legge, di bando,
espressione tangibile di questa linea invisibile. Trasgredirla significa
andare contro il bando, eludere le disposizioni ufficiali. Non per
nulla i contrabbandieri sono tra le le figure dominanti del libro,
un’opera di taglio storico, che si basa su solide basi fatte di competenza, documentazione, testimonianze di protagonisti che raccontano in prima persona ricordi, paure ed emozioni.
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Arte e Cultura
Prestigiosa ed elegante collana dedicata alla scoperta dell’arte religiosa della nostra regione e ai personaggi che
l’hanno resa celebre sia in patria, sia all’estero. Diretta da Giorgio Mollisi, storico dell’arte, i volumi vengono pubblicati ogni tre mesi e hanno un carattere monografico. Il direttore e i suoi collaboratori cercano di fornire ogni volta
nuovi dati sulle opere descritte e una nuova chiave di lettura per meglio cogliere i loro significati iconografici.

Numero 22

AA.VV.
Quinto: la chiesa
dei Santi Pietro e Paolo
CHF 20.–
17×24 cm, 138 pagine
Copertina semirigida
Art. AC22

Numero 21

AA.VV.
Meride: la chiesa di San Silvestro
e il Museo Arte Sacra
CHF 20.–
17×24 cm, 194 pagine
Copertina semirigida
Art. AC21

Numero 19/20

AA.VV.
Lugano: la chiesa
di Sant’Antonio Abate
CHF 40.–
17×24 cm, 178 pagine
Copertina semirigida
Art. AC19-20
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Chiesa romanica costruita su edifici altomedievali con due absidi gemine che trovano il loro paradigma nella pianta
dell’abbazia di San Gallo, fu realizzata nel
IX secolo. Ricostruita nel XVII secolo,
porta incastonate nella muratura cornici,
sculture e capitelli che provengono dalla
chiesa romanica antica di cui conserva il
caratteristico campanile. L’interno presenta importanti tele fra ’500 e ’700,
oltre a sculture lignee e decorazioni a
stucco che danno uno spaccato dell’arte
tardo barocca e rococò in Ticino.

È la chiesa più importante di Meride, un
paese in cui l’arte la si respira già camminando per le vie del centro storico e dei
dintorni. Sorta su un antico Castello, la
chiesa di San Silvestro venne ampliata
verso la fine del Seicento. La chiesa
custodisce un ciclo di affreschi del pittore
Francesco Antonio Giorgioli, fra i più interessanti del Barocco in Ticino. Molti arredi
di San Silvestro, a partire da dipinti e
sculture, tessuti sacri, oggetti liturgici,
oltre a documenti antichi e pergamene
sono oggi custoditi nel Museo Arte Sacra.
Situata in centro città rappresenta da
secoli un punto di riferimento come polo
religioso, artistico e culturale. Un edificio
con una lunga storia prima come chiesa
conventuale, poi come centro di un prestigioso collegio e per l’insegnamento
della dottrina cristiana, e infine come
«sostituta» della Cattedrale. Una ricerca
approfondita su un gran numero di documenti, spesso consultati per la prima
volta, a partire da quelli della
Congregazione somasca di Roma e degli
archivi ticinesi.

Arte e Cultura
Numero 1 *

Numero 2

Numero 3

AA.VV.

AA.VV.

AA.VV.

La Chiesa
e il Convento
di Santa Maria
degli Angeli
a Lugano

Il diario inedito
di Giacomo
Mercoli
da Mugena

La famiglia Tosetti
e la chiesa
parrocchiale
di San Giorgio
a Castagnola

17×24 cm, 120 pagine
Copertina semirigida
Art. AC1
CHF 20.–

17×24 cm, 88 pagine
Copertina semirigida
Art. AC3

CHF 20.–

Numero 4

Numero 5

Numero 6/7

AA.VV.

AA.VV.

AA.VV.

Gli oratori
del Corpus Domini
e di Santa Marta
a Bellinzona

Gli artisti
di Melide
e la loro chiesa
dei Santi Quirico
e Giulitta

La Cattedrale
di San Lorenzo
a Lugano

17×24 cm, 112 pagine
Copertina semirigida
Art. AC4
CHF 20.–

17×24 cm,168 pagine
Copertina semirigida
Art. AC8

17×24 cm, 144 pagine
Copertina semirigida
Art. AC2
CHF 20.–

17×24 cm, 112 pagine
Copertina semirigida
Art. AC5
CHF 20.–

17×24 cm, 304 pagine
Copertina semirigida
Art. AC6-7
CHF 40.–

Numero 8 *

Numero 9

Numero 10

AA.VV.

AA.VV.

AA.VV.

La Chiesa
e il Convento
di San Francesco
a Locarno

I Serviti
a Mendrisio:
San Giovanni
e Santa Maria
delle Grazie

Cureglia:
la Chiesa
di San Cristoforo
e lo spazio
urbano

CHF 20.–

17×24 cm, 200 pagine
Copertina semirigida
Art. AC9
CHF 20.–

17×24 cm, 136 pagine
Copertina semirigida
Art. AC10
CHF 20.–

Numero 11

Numero 12/13

Numero 14

AA.VV.

Valerio Ascani

AA.VV.

Nel segno
di Leonardo:
le chiese di
Ponte Capriasca

I maestri
di Arogno

La Chiesa
di San Carlo
a Lugano

17×24 cm, 144 pagine
Copertina semirigida
Art. AC11
CHF 20.–

Architetti e scultori
del Duecento
dalla Toscana
alle Alpi
17×24 cm, 340 pagine
Copertina semirigida
Art. AC12-13

CHF 40.–

17×24 cm, 132 pagine
Copertina semirigida
Art. AC14
CHF 20.–

Numero 15

Numero 16/17

Numero 18

AA.VV.

AA.VV.

AA.VV.

La Chiesa
di Sant’Ambrogio
vecchio
a Negrentino
di Prugiasco

Il Sacro Cuore
a Lugano
La Basilica
e la Madonnetta

Novazzano: la
Parrocchiale
e l’Oratorio
dell’Annunziata

17×24 cm, 218 pagine
Copertina semirigida
Art. AC15
CHF 20.–

17×24 cm, 248 pagine
Copertina semirigida
Art. AC16-17
CHF 40.–

17×24 cm, 180 pagine
Copertina semirigida
Art. AC18
CHF 20.–

* Momentaneamente esaurito
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SUPSI

Samuele Vorpe
Volume 18
I privilegi fiscali per le persone
facoltose secondo il diritto
svizzero, italiano ed euro-unitario
CHF 190.–
15×22.5 cm, 544 pagine
Copertina semirigida
Art. SU016

Questa pubblicazione affronta, in ottica comparativa, il
tema delle tassazioni forfettarie previste sia in Svizzera,
con riferimento all’imposizione secondo il dispendio, sia
in Italia, relativamente al trattamento fiscale dei soggetti
neo-residenti. Da un lato, la tassazione secondo il
dispendio non calcola la base imponibile attraverso i tradizionali indici utilizzati per determinare la capacità contributiva (si pensi al reddito e al patrimonio), bensì sulla
base di una valutazione del tenore di vita del contribuente e della sua famiglia (cd. dispendio) in Svizzera e
all’estero. D’altro lato, la tassazione dei neo-residenti
permette il pagamento di un’imposta capitaria in sostituzione delle regole ordinarie IRPEF applicabili ai redditi
esteri. Lo scopo di questi regimi fiscali privilegiati è
quello di attirare persone ad alta capacità contributiva
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(cd. high net worth individuals) per incrementare il gettito
fiscale e i consumi. I due regimi forfettari in commento,
oggetto di un’analisi di diritto comparato, operata tramite
l’approfondimento delle disposizioni di diritto materiale e
procedurale, sono oggetto di analisi per valutarne la
compatibilità con le rispettive costituzioni e il diritto
euro-unitario. L’analisi è arricchita da diversi esempi pratici per agevolare la comprensione della portata delle
disposizioni esaminate. Samuele Vorpe è responsabile
del Centro Competenze tributarie della SUPSI. Ha conseguito sia una laurea in economia aziendale che in diritto
ed è inoltre dottore di ricerca in Diritto dell’Unione europea e ordinamenti nazionali. È inoltre autore di diverse
pubblicazioni nel campo del diritto tributario e docente al
bachelor of Science SUPSI.

SUPSI
Peter Locher - Fernando Ghiringhelli
Introduzione al diritto fiscale
intercantonale
1. edizione

Grazie alla collaborazione
con il Centro Competenze Tributarie della SUPSI,
Fontana Edizioni è in grado di proporvi
tutta una serie di pubblicazioni in ambito giuridico,
segnatamente nel campo del diritto tributario.

L’opera si concentra sugli aspetti
principali di questa complessa materia, fornendone una visione globale.
CHF 88.–
15×22.5 cm, 242 pagine
Art. SU001

Andrea Pedroli

AA.VV.

Volume 2
Gli accordi bilaterali II e lo
scambio di informazioni fiscali
Volume II

Lezioni di fiscalità
internazionale

Il volume offre al lettore una serie
di contributi nati nell’ambito di un
corso di formazione continua.

Idee e concetti elaborati e discussi
all’interno della SUPSI nei campi
della fiscalità cantonale, nazionale e
internazionale.

CHF 75.–

CHF 75.–

15×22.5 cm, 264 pagine
Art. SU002

15×22.5 cm, 352 pagine
Art. SU003

Vittorio Primi

Samuele Vorpe

Volume 6
Le imposte di successione
e di donazione
nei rapporti con l’estero
2. edizione

Volume 7
I costi irresponsabili

Le problematiche relative alle imposte di successione e donazione.

Studio che indica quali effetti e quali
costi sono alla base di un comportamento non socialmente responsabile
delle imprese.

CHF 90.–

CHF 25.–

15×22.5 cm, 384 pagine
Art. SU004

15×22.5 cm, 224 pagine
Art. SU005

Peter Locher

Samuele Vorpe

Volume 8
Introduzione al diritto
fiscale intercantonale
2. edizione

Volume 9
Il segreto bancario
nello scambio
di informazioni

Un’edizione aggiornata del manuale
secondo la nuova legge del 2007,
che riguarda la doppia imposizione.

La nuova prassi elvetica nei riguardi
della realtà internazionale riguardo
lo scambio di informazioni.

CHF 90.–

CHF 190.–

15×22.5 cm, 234 pagine
Art. SU006

15×22.5 cm, 496 pagine
Art. SU007
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SUPSI
Samuele Vorpe

Stefano Scheller

Volume 10
Contravvenzioni e delitti fiscali
nell’era dello scambio
internazionale

Volume 11
Manuale sullo scambio
di informazioni in materia
fiscale

Diritto penale e scambio di informazioni fiscali tra autorità amministrative in 25 testi.

Il punto sull’assistenza internazionale in materia fiscale alla luce degli
ultimi cambiamenti in materia.

CHF 190.–

CHF 130.–

15×22.5 cm, 672 pagine
Art. SU008

15×22.5 cm, 264 pagine
Art. SU009

Vittorio Primi

Giovanni Molo, Lars Schlichting
Samuele Vorpe

Volume 12
Le imposte di successione
e donazione
nei rapporti con l’estero
Problematiche a livello di imposte di
successione e donazione svizzere.

Scambio automatico, scambio spontaneo: nuove forme di assistenza
amministrativa in materia fiscale.

CHF 130.–

CHF 190.–

15×22.5 cm, 384 pagine
Art. SU010

15×22.5 cm, 864 pagine
Art. SU011

Mauro Mini

Marco Bernasconi

Volume 14
Manuale di diritto finanziario
Volume I

Volume 15
La ricerca scientifica
italo-svizzera in campo fiscale
tra il 1938 e il 1950

Le nuove norme svizzere sul
riciclaggio di denaro affrontate in
maniera sistematica e didattica.

Il punto sulle divergenze e gli attriti
tecnico-politici tra Svizzera e Italia in
materia fiscale nel recente passato.

CHF 49.–

CHF 90.–

15×22.5 cm, 176 pagine
Art. SU012

15×22.5 cm, 496 pagine
Art. SU013

Aldo Foglia

Mauro Mini

Volume 16
Per discutere la civica

Volume 17
Manuale di diritto finanziario
Seconda edizione
aggiornata e ampliata

Il ruolo della scuola nel rapporto tra
giovani e vita politica, con attenzione
all’insegnamento della civica.
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Volume 13
Lo scambio automatico
di informazioni fiscali

Scambio automatico o spontaneo di
informazioni: tutto quello che c’è da
sapere in questo volume.

CHF 49.–

CHF 150.–

15×22.5 cm, 208 pagine
Art. SU014

15×22.5 cm, 565 pagine
Art. SU015
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Annuari
Loris Prandi
Annuario: Hockey 2020-21
CHF 35.–
21×21 cm, 272 pagine
Copertina semirigida
Art. HC0042

42. EDIZIONE

Ritrovare l’autore di un goal particolare, controllare un
risultato, risolvere una scommessa. Oppure ripercorrere
le gesta di un intero inverno agonistico, attraverso testi,
cifre, statistiche, fotografie. Da oggi è possibile anche
per l’ultima stagione hockeistica (dal livello giovanile a
quello internazionale, passando ovviamente per la LNA
con attenzione focalizzata su Ambrì Piotta e Lugano)
grazie al tradizionale annuario pubblicato dalla Fontana
Edizioni di Pregassona.
Ideato da Piergiorgio Giambonini, il volume è curato dal
giornalista Loris Prandi con la collaborazione di Valdo
Baumer. Le foto sono di Toto Marti.

Sono ancora disponibili gran parte dei numeri arretrati
HC0001
HC0002
HC0003
HC0004
HC0005
HC0006
HC0007
HC0008
HC0009
HC0010
HC0011
HC0012
HC0013
HC0014
HC0015
HC0016
HC0017
HC0018
HC0019
HC0020
HC0021

Hockey 1979/80* HC0022 Hockey 2000/01
Hockey 1980/81* HC0023 Hockey 2001/02
Hockey 1981/82 HC0024 Hockey 2002/03
Hockey 1982/83 HC0025 Hockey 2003/04
Hockey 1983/84 HC0026 Hockey 2004/05
Hockey 1984/85 HC0027 Hockey 2005/06
Hockey 1985/86 HC0028 Hockey 2006/07
Hockey 1986/87 HC0029 Hockey 2007/08
Hockey 1987/88 HC0030 Hockey 2008/09
Hockey 1988/89 HC0031 Hockey 2009/10
Hockey 1989/90 HC0032 Hockey 2010/11
Hockey 1990/91 HC0033 Hockey 2011/12
Hockey 1991/92 HC0034 Hockey 2012/13
Hockey 1992/93 HC0035 Hockey 2013/14
Hockey 1993/94 HC0036 Hockey 2014/15*
Hockey 1994/95 HC0037 Hockey 2015/16
Hockey 1995/96 HC0038 Hockey 2016/17
Hockey 1996/97 HC0039 Hockey 2017/18
Hockey 1997/98 HC0040 Hockey 2018/19
Hockey 1998/99 HC0041 Hockey 2019/20
Hockey 1999/00
* numeri momentaneamente esauriti
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Redattore responsabile
Ivan Pedrazzi
Rivista di Lugano
dal 1938 il settimanale del Luganese
Abbonamento annuale, 46 numeri
Svizzera CHF 102.- / Svizzera AVS/AI CHF 92.Caporedattore: Roberto Guidi
Redazione: Marina Carta-Buttiglione,
Ivana Aldi Molgora

Collaborano con la Rivista di Lugano:
Fausto Sassi, Claudio Ferrata, Giuseppe Zois,
Gianni Ballabio, Roberto Bottinelli, Marco Martucci,
Maurizio Gonnella, Andrea Ventola,
Elena Ventola Turienzo, Angelo Valsecchi,
Mare Dignola, Adriana Rigamonti, Michaela Lupi,
Gabriele Botti, Riccardo Ballinari, Claudio Libotte,
Giulia Giabbani, Romina Borla
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#VIGANELLO

Dalla città con i suoi quartieri al distretto, la Rivista di
Lugano porta settimanalmente nelle famiglie le notizie di
“casa nostra” e rivolge un’attenzione particolare al vasto
e ricco mondo associativo. Offre anche servizi d’approfondimento, interviste, retrospettive storiche e un nutrito
ventaglio di rubriche tematiche. Racconta insomma uno
spaccato di vita locale, con una finestra aperta sul
mondo, grazie ai luganesi che vivono fuori città e all’estero e che ci raccontano la loro esperienza.
Ampio spazio è dedicato agli eventi cittadini. La Rivista li
documenta, ne racconta la storia e in alcuni casi vi partecipa attivamente.
Si pubblicano regolarmente notizie e approfondimenti
sulle manifestazioni più disparate, siano
esse musicali, sportive, folcloristiche o
Il mulin
o,
culturali. Ne citiamo alcune: Natale in
un plaapessta, la roggia e
Piazza, San Provino,
in cusiato
scavar
i Carnevali, Stralugano, Longlake festival,
e
S
ecc. Grazie alle segnalazioni dei suoi lettori, spesso la Rivista riferisce pure di
curiosi episodi o aneddoti legati agli eventi
del passato.
L’impegno per il futuro è di mantenere intatta
questa linea editoriale, continuando a proporre vetrine sui personaggi di casa nostra,
cronaca rosa, pagine di musica e spettacoli,
mostre, sport, annunci in memoriam e molto
altro.
6_ Rivis
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Direttrice redazionale
Sarah Zafferri
Anima.li
La rivista dal loro punto di vista
Abbonamento annuale, 6 numeri
+ calendario 2022 in omaggio
CHF 38.–

@rivistaanima.li

Gli animali e la natura portano serenità, aumentano i
pensieri positivi e ci aiutano a ridurre lo stress; i lettori
della rivista anima.li lo sano bene!
Creata nel 2002 è un bimestrale dove conoscenza e
professionalità si fondono armoniosamente, dando vita a
una rivista nata a dare spazio al regno animale con uno
sguardo su tutta la natura che ci circonda.
Unica pubblicazione del genere nella Svizzera italiana,
anima.li si presenta con una grafica curata e invitante,
gli interessanti articoli trattano argomenti diversi, utilizzando sempre un linguaggio chiaro e semplice, offrendo
informazioni e novità.
Passione ed entusiasmo contraddistinguono
il lavoro di tutta la redazione.
Vi invitiamo a sfogliare le 40 pagine
di anima.li... non scenderete più
da questa fantastica arca!
Festeggiate con noi il fantastico traguardo dei 20 anni di pubblicazione!
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Direttore-editore: Alberto Dell’Acqua
Gastronomie & Tourisme
La più bella rivista svizzera di gastronomia
per i Gourmet o per chi vuol diventarlo!
Abbonamento annuale, 4 numeri: CHF 58.–

Benvenuto alla tavola di Gastronomie & Tourisme!
Une rivista specialissima! L’unica nel suo genere che racconta dei valori di
una straordinaria Svizzera alberghiera che si impone nel mondo turistico
moderno con professionalità. Ti delizieremo con squisite specialità cucinate e servite in luoghi particolari da professionisti dell’accoglienza… e
dell’informazione. Sfogliando e degustando il nostro gustoso menu scoprirai sia il piacere che il sapere gastronomico. L’unica pubblicazione svizzera
(trilingue) a diffusione nazionale edita, da più di quarant’anni, in Ticino.
www.gastronomietourisme.ch
Direttore responsabile: Luca Bettosini
Vivere la montagna
La prima e unica rivista svizzera in lingua italiana di natura e
cultura alpina
Abbonamento annuale, 11 numeri: CHF 98.– (beneficiari AVS e AI CHF 78.–)

La rivista “Vivere la montagna” è l’unico mensile svizzero in lingua italiana
che parla di natura, montagna, e di tutto ciò che loro ruota intorno. Le
rubriche presentano fauna, flora, geologia, sci-alpinismo, trekking, escursioni, passeggiate, capanne e rifugi, erbe, mountain bike, alpeggi e altre
tematiche. Buona parte degli articoli si riferiscono al Ticino ma anche il
resto del mondo è presentato ad ogni numero. Con oltre 200 numeri e 20
anni di esistenza “Vivere la montagna” è un vero punto di riferimento per
tutti gli amanti della natura e della montagna
www.viverelamontagna.ch

Edizioni del Cantonetto, Lugano
Il Cantonetto
Rivista semestrale di cultura
Abbonamento annuale, 2 numeri: CHF 35.– (sostenitori da CHF 40.–)

Il Cantonetto è una rivista di cultura fondata nel 1953 a Lugano da Mario
Agliati. Alla fine del 2010, ha raccolto il testimone il figlio Carlo Agliati,
storico, che la dirige nel segno della continuità ma anche del rinnovamento. Gli argomenti sono la lingua, il dialetto, la letteratura, la storia, l’arte,
la memoria, la difesa del territorio, in una prospettiva non di ripiegamento
localistico, ma che dal particolare aspira ad aprirsi al globale.
www.cantonetto.ch
52

| Catalogo generale 2020/2021

Catalogo

Il nostro catalogo editoriale completo è consultabile su
www.fontanaedizioni.ch

Araldica

21×30 cm
504 pagine
Art. FE333

Architettura

17×24 cm
456 pagine
Art. FE457

24×24.5 cm
290 pagine
Art. FE472

17×24 cm
128 pagine
Art. FE429

Carlo Maspoli, Cesare Santi
e Giovanni Maria Staffieri

Supplemento
all’armoriale ticinese

Il codice Corti
delle Famiglie Ticinesi

Versione completata e
arricchita dell’Armoriale
Ticinese del 1945: 3310
nuovi stemmi inediti.

Materiale tratto da un manoscritto di Giampiero Corti
(1858-1939) che elenca le
famiglie ticinesi.

CHF 110.–

Bruno Vezzoni
L’architettura prospettica

I sei saggi che formano
questo libro si propongono,
attraverso l’esercizio del
dubbio, di scalfire alcune
certezze che si vogliono
acquisite.
CHF 49.–
Bruno Vezzoni
Il passato prossimo
dell’architettura

Si tratta di un testo di storia
dell’architettura che allarga
il discorso alle arti figurative,
al pensiero del tempo, alla
filosofia.

Si dimostra che il Movimento Moderno, che fa
della rottura con il passato
la propria specificità, affondi
le radici nella tradizione
architettonica.

24×24.5 cm
570 pagine
Art. FE473

CHF 80.–

Il dubbio come metodo
Appunti di architettura

Le radici dell’architettura
occidentale

CHF 30.–

23×30 cm
288 pagine
Art. FE264

Bruno Vezzoni

Bruno Vezzoni

Una visione olistica, che
collega l’architettura alla
matematica, alla pittura, alla
filosofia, alla letteratura, alle
scienze della costruzione.
24×24.5 cm
198 pagine
Art. FE471

CHF 30.–

Arte e Musica

CHF 50.–

Roger Gloor

Carlo Berta

Carlo Berta

Giorgio Guglielmetti
Arte e umorismo
su quattro ruote

Richiami dai muri
60 anni di manifesti
e altro

Qui ci sono io

Libro bilingue che ripercorre
i 40 anni di collaborazione dell’artista ticinese
Testi in italiano Giorgio Guglielmetti con
e tedesco
l’“Automobil Revue - Revue
22×29 cm
Automobile”.
104 pagine
Art. FE468

Carlo Maspoli
e Giorgio Conti

CHF 40.–

Co-edizione
Pedrazzini/
Fontana
30×22.5 cm
202 pagine
Art. FE476

“Kiki” Berta, uno dei grafici
più noti e dotati del nostro
Cantone, per ben 60 anni,
ha lavorato con grande
dignità, estro, creatività e
successo.
CHF 45.–

La parte immaginosa e
artistica del grafico ticinese:
72 situazioni dell’omino
creato dall’artista nel quale
si identifica.
22×25 cm
160 pagine
Art. FE283

CHF 60.–

Stefano de Bosio

Jacky Marti

Artrust

La Madonnina del Bigorio
e il Maestro
del Figliol Prodigo

Il colore degli incontri
Piccole storie
di grandi personaggi

Marianne Werefkin
I colori di un’anima
in viaggio

Studio dettagliato di una
tavola posta sull’altare
maggiore della chiesa del
Convento del Bigorio.

Tic, manie, capricci,
confidenze, momenti di
tensione e di relax di grandi
personaggi del mondo dello
spettacolo e non solo.

Il catalogo dei dipinti dell’artista esposti nel corso della
mostra “I colori di un’anima
in viaggio” svoltasi a Melano
nel 2016.

CHF 20.–

21×27 cm
320 pagine
Art. FE415

CHF 42.–

22.5×27.5 cm
112 pagine
Art. FE362

CHF 36.–
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Artrust

Michele Sassi

Roberto Stamerra

Niki de Saint Phalle
e Jean Tinguely, DUO

Color Art

Arte
Il passato nel presente

Originale raccolta di immagini speculari: una colorata,
l’altra da colorare. Un invito
alla pittura.

Melano 2015: una mostra di
opere della grande coppia di
artisti ribelli, anticonformisti
e geniali.
22.5×27.5 cm
112 pagine
Art. FE330

Auch auf
Deutsch
verfügbar

CHF 36.–

24×27 cm
160 pagine
Art. FE294

Frank D’Amico

Clara Porges
La pittrice della luce
Vol. 1

Clara Porges
La pittrice della luce
Vol. 2

Di origini tedesche, visse tra
l’Engadina e il Ticino, realizzando opere caratterizzate
dalla forza e dalla luce.

Scoperta, descrizione
e studio di 170 opere
(soprattutto olii di grandi
dimensioni) sconosciute al
grande pubblico.

La scena musicale pop-rock
del Luganese nei ricordi di
un protagonista: storia, attori
e aneddoti.

24×28 cm
96 pagine
Art. FE322

CHF 45.–

Ivo Soldini

Ivo Soldini

Dipinti

100 disegni

Raccolta inedita di olii su
tela realizzati dall’artista
di Ligornetto nel periodo
1973-2009.

100 disegni originali
realizzati con tecnica mista
che rivelano il lato più intimo
dell’artista.

CHF 48.–

21.5×28 cm
112 pagine
Art. FE187

14.8×21 cm
144 pagine
Art. FE263

21×29.7 cm
172 pagine
Art. FE163

Bambini e ragazzi

Storia, sviluppo e tesori del
Convento capriaschese, da
secoli punto di fede, di accoglienza e di studio.
CHF 60.–

Magma creativo
Ivo Soldini, cronistoria
di una fusione

20×24.5 cm
200 pagine
Art. FE142
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Per la prima volta viene
descritto il processo di
fusione a cera persa,
utilizzato per creare sculture
e monumenti.
CHF 46.–
Alberto Dell’Acqua
OperaPrima
Incontri storico-lirici
tra Lugano e Milano

24×31 cm
344 pagine
Art. FE140

Il libro ripercorre attraverso
due secoli di storia gli
aneddoti, le curiosità e le
opere che hanno avvicinato
Lugano a Milano.
CHF 128.–

Eleonora Weber-Tamagni
Illustrazioni di Lisa Albizzati

Loredana Meneganti-Epifani

I cuori della mamma

La autrice scrive e illustra
fiabe che lei stessa ha
pensato per trasmettere il
piacere della lettura.

12 storielle in rima

Lo stato d’animo di un
bambino che alla nascita
del fratello si sente privato
dell’amore della mamma.
21×21 cm
20 pagine
Art. FE498

CHF 25.–
Ivo Soldini
e Rémy Steinegger

Santa Maria del Bigorio
Una storia secolare di
spiritualità e accoglienza

Affreschi, mosaici, pitture ad
olio, vetrate, disegni realizzati in 40 anni di attività, alla
ricerca della luce.

CHF 55.–

CHF 48.–

Suonare e sognare

Frà Riccardo Quadri
e Padre Giovanni Pozzi

L’arte
di Frà Roberto Pasotti

54

CHF 80.–

Ilona Genoni Dall
e Sergio Michels

Frà Roberto Pasotti

23.5×28 cm
216 pagine
Art. FE174

CHF 12.80

Dora Lardelli
e Sergio Michels

24×28 cm
260 pagine
Art. FE272 (IT)
Art. FE273 (TED) CHF 92.–

21.5×28 cm
128 pagine
Art. FE220

14.8×21 cm
52 pagine
Art. FE310

L’arte come forma attiva e
interattiva di comunicazione;
la pittura tra contingenza ed
eternità.

CHF 19.–

14.8×21 cm
28 pagine
Art. FE495

CHF 16.–
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Lisa Albizzati
Il viaggio di Anna
alla scoperta del Ticino
L’autrice conduce la
protagonista in una sorta di
sogno, che ha caratteristiche
di estrema realtà.
21×21 cm
20 pagine
Art. FE488

24×24 cm
24 pagine
Art. FE483

24×24 cm
42 pagine
Art. FE481

28x24 cm
36 pagine
Art. FE348

24×24 cm
36 pagine
Art. FE466

CHF 22.–

21×21 cm
44 pagine
Art. FE487

Paola Rovelli
e Dario Tognocchi
Illustrazioni
di Simona Meisser

Paola Rovelli
e Cristiano Iannitti
illustrazioni
di Simona Meisser

Il rapimento del Bafalòn

Il tesoro del Monte San
Salvatore e la misteriosa
grotta del Bafalòn *

Il Bafalòn vive in perfetta
sintonia con ogni periodo
dell’anno e con tutto ciò che
lo circonda.
CHF 19.–

Florence Ravano Tamò
Illustrazioni
di Simona Meisser

Tanja Bassi-Meregalli
Testi di Laila Meroni
Petrantoni

La storia dell’Upupa

Popa e Tresor

Un testo semplice per
parlare con i bambini del
diritto d’essere accolti senza
nessuna distinzione.

Popa e Tresor è la mia prima
vera storia e, come tutti i
miei lavori, è una grande
metafora.

CHF 22.–

27.5×27.5 cm
64 pagine
Art. FE482

CHF 28.–

21×21 cm
40 pagine
Art. FE325

I cattivi non sono mai così
cattivi come si dice, neanche
il Bafalòn.
CHF 15.–
Tanja Bassi-Meregalli
Il mio Pinocchio
L’autrice è Pinocchio (ma
anche Fata Turchina), in
loro si identifica e con i suoi
occhi guarda le vicende di
cui sono protagonisti tutti
gli attori.

27.5×27.5 cm
64 pagine
Art. FE437

CHF 35.–

Francesco Muratori
Illustrazioni
di Simona Meisser

Francesco Muratori
illustrazioni
di Simona Meisser

Francesco Muratori
illustrazioni
di Simona Meisser

Hilo e Nina

Io sono Dente di Leone

Buonanotte draghetti

A volte le cose più semplici
sono le migliori, sono quelle
che ci danno maggiori
soddisfazioni.

A volte un piccolo fiore è
capace di raccontarci storie
di grandi cambiamenti:
coraggio e fantasia per
affrontare la vita.

È vero che i grandi
hanno sempre ragione e
hanno sempre qualcosa da
insegnare? No, ogni tanto,
ascoltiamo i bambini!

CHF 22.–

24x24 cm
36 pagine
Art. FE404

CHF 19.–

25.5x25.5 cm
40 pagine
Art. FE378

CHF 19.–

Francesco Muratori
illustrazioni
di Simona Meisser

Francesco Muratori
illustrazioni
di Simona Meisser

Moreno Lombardi
Illustrazioni
di Simona Meisser

Ricciospino

Il melo di città

Il mago Corona

Prickle è un riccio marino
che sogna di vivere sulla
Terra e diventare un porcospino. Ce la farà?

Una favola moderna con
radici in altri tempi. La vita
di un albero cambia quando
sui suoi rami cresce un
frutto particolare.

CHF 19.–

Seconda
edizione
22x29.7 cm
16 pagine
Art. FE341

CHF 16.–

Seconda
edizione
21x21 cm
24 pagine
Art. FE447

Il problema della comunicazione in tempi di pandemia
è complesso: ci vogliono le
parole giuste.

CHF 16.–

Barbara Dell’Acqua
illustrazioni
di Gianluigi Susinno

Barbara Dell’Acqua
illustrazioni
di Gianluigi Susinno

Barbara Dell’Acqua
illustrazioni
di Gianluigi Susinno

Il Boh!

Tom il bambino
senza ombra

Ali di libellula
e tappeti svolazzanti

Una fiaba che tratta una serie di temi in modo leggero e
profondo allo stesso tempo,
dall’identità alla diversità,
dall’unicità all’autostima.

Si racconta che nei pressi
dei Denti della Vecchia ci sia
una foresta incantata dove
vivono due streghe: Melchisedecca e Nocciola.

Cosa ci fa un BOH! tutto solo
nel bel mezzo della notte?
Una notte buia, nerissima,
senza ombre e senza
stelle. Forse è a caccia di
qualcosa…
CHF 19.–

* Momentaneamente esaurito

24×24 cm
32 pagine
Art. FE439

CHF 19.–

21.5×26 cm
44 pagine
Art. FE374

CHF 19.–
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Barbara dell’Acqua
illustrazioni
di Gianluigi Susinno

Barbara Dell’Acqua
illustrazioni
di Gianluigi Susinno

Barbara Dell’Acqua
illustrazioni
di Gianluigi Susinno

Lupaghiotto

Ferri da stiro e stivali

Lucciole e piume

Lupaghiotto è un lupo
buono, sempre affamato, ingenuo e anche un po’ tonto.
Adora pagnotte e dolci.
Un libro nelle quattro lingue
nazionali.

Le streghe Melchisedecca (brutta e cattivella) e
Nocciola (bella e dolce),
hanno rapporti diversi con
gli animali della zona.

Sono sempre loro, le streghe
dei Denti della Vecchia, ad
animare una fiaba che vede
impegnati molti animali e la
natura tutta.

CHF 19.–

21.5×26 cm
44 pagine
Art. FE321

OTAF

Teo si perde al mercato

L’arcobaleno magico
di Fungorotondo

L’incontro
Io avrò cura di te

Fungorotondo è un paesino
circondato da una foresta
magica, ricca di vegetazione,
Ospita nove fate, ognuna
delle quali ha caratteristiche
particolari.

La storia di sei vite che si
trasformano grazie ad un
evento meraviglioso: l’incontro. Un’idea nata all’interno
dell’OTAF.

Un fumettino che aiuta
genitori e figli a vivere
meglio, in sicurezza e in
tranquillità, ogni situazione,
anche difficile, dell’esistenza
quotidiana.
CHF 10.–

18.5×18.5 cm
52 pagine
Art. FE459

CHF 23.–

Lo sapevate che Leonardo
per anni ha allevato un topo
in Santa Maria delle Grazie,
il luogo dove si custodisce il
Cenacolo?
24×21 cm
64 pagine
Art. FE410

Adam e l’acchiappasogni
Il tempo è il dono più prezioso che si possa ricevere
da una persona cara. Un
racconto anti-frenesia.

56

29.6×22.6 cm
52 pagine
Art. FE421

17x24 cm
80 pagine
Art. FE347

CHF 26.–

CHF 22.–
Monica Induni-Pianezzi
illustrazioni
di Alessia Passoni

Leonardo e il suo topo

Natasha Isella
illustrazioni di Sofia Libotte

CHF 19.–

CHF 15.–
Silvana Nobile Santagostino
illustrazioni di Ettore Maiotti

Un volume sulle cose belle
della vita: l’amicizia e la musica tra tutte, dedicato a Elia,
persona disabile, che merita
un’esistenza come tutti.

21×21 cm
52 pagine
Art. FE384

CHF 19.–

Carla Rappazzo-Colombo

La magia di Elia

17x24 cm
80 pagine
Art. FE416

21.5×26 cm
44 pagine
Art. FE305

Sabina Grossini Occorso
illustrazioni
di Simona Meisser

Katya Camponovo

17×24 cm
72 pagine
Art. FE414

CHF 19.–

Daniel oltre la sindrome
di Down

Seconda
edizione
17×24 cm
48 pagine
Art. FE418

Un racconto illustrato che
racconta che cos’è la
sindrome di Down, e parla
di empatia, inclusione e
amicizia.
CHF 21.–

Natasha Isella
illustrazioni
di Regina Kioko Ferretti

Laila Meroni
illustrazioni di Laura Holzer

Quattro cammini,
pantofole e destini

Fred, apprendista angelo,
viene spedito sulla Terra per
imparare il suo lavoro. Ma
si ritrova nel corpo di un
gatto…

Quattro fiabe che ci
aiutano a mescolare realtà e
fantasia. Avventure, magia e
polvere di stelle.
CHF 19.–

Fred l’apprendista angelo

21×21 cm
36 pagine
Art. FE385

CHF 19.–

Monica Ferracini
illustrazioni
di Federica Dubbini

Monica Ferracini
illustrazioni
di Federica Dubbini

Monica Ferracini
illustrazioni
di Federica Dubbini

La magica storia
dei folletti biancoblù
Il derby

La magica storia
dei folletti bianconeri
Il derby

Die wundersame
Geschichte
der blauweissen Kobolde

L’eterna saga dei derby
tra Lugano e Ambrì vista
da occhietti particolari, in
trasferta.

L’eterna saga dei derby
tra Lugano e Ambrì vista
da occhietti particolari, in
trasferta.

CHF 22.–
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21×21 cm
52 pagine
Art. FE383

CHF 22.–

In
tedesco
21×21 cm
44 pagine
Art. FE382

Jedes Spiel ist Anlass für
Erzählungen, in denen Wirklichkeit, Fantasie und moralische
Lehren sich vermengen.
CHF 19.–
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Seconda
edizione
21×21 cm
44 pagine
Art. FE358

Monica Ferracini
illustrazioni
di Federica Dubbini

Monica Ferracini
illustrazioni
di Federica Dubbini

Tina Rezzonico
illustrazioni
di Simona Meisser

La magica storia
dei folletti biancoblù

La magica storia
dei folletti bianconeri

La magica notte
dei nanetti

Un libro per chi credeva
che sulla rivalità tra le due
squadre ticinesi di hockey
fosse già stato raccontato
tutto…

C’era una volta un bosco
molto grande dove vivevano
molti allegri nanetti: un
giorno, però, una situazione
imprevista…

Un libro per chi credeva
che sulla rivalità tra le due
squadre ticinesi di hockey
fosse già stato raccontato
tutto…
CHF 19.–

Seconda
edizione
21×21 cm
44 pagine
Art. FE357

Daniela Gusmeroli
illustrazioni di Ursula Bucher
Peo e Pio,
un lunghissimo viaggio
In
collaborazione
con RSI

25×25 cm
48 pagine
Art. FE363

Avventure curiose e
strampalate che vedono
quali protagonisti due canicugini, che tutti conoscono
grazie alla RSI.
CHF 18.–
Daniela Jeanmaire
e Valentina Pellandini

17×24 cm
56 pagine
Art. FE359

CHF 19.–

23×23 cm
20 pagine
Art. FE377

Roberta Bianchi
illustrazioni
di Rossella Piccini

Anna Binaghi
illustrazioni
di Simona Meisser

Via della Gioia N. 25

Una pulce di bambina

Venticinque racconti
ambientati in una casetta
dove vivono alcune famiglie,
sei gatti, due uccellini e
un cane.

Anna è una piccola bambina
dai grandi occhi color nocciola che vive felice in una
casetta rossa. Ma nasconde
un segreto.

CHF 22.–

17×24 cm
120 pagine
Art. FE290

19.5×19.5 cm
128 pagine
Art. FE225

Mamma Lucia
Piatti e Ricordi d’Osteria
tra Ticino e Lombardia
in compagnia
di Mamma Lucia

Devoggio, frazione di
Arogno, è animata di notte
da strane presenze: dietro il
lavatoio c’è qualcosa!
24.5×24.5 cm
224 pagine
FE369

CHF 30.–

CHF 68.–

Alberto Dell’Acqua

Mariano Morace

D’VINIS

Ticino Foody
Incontri storico-culinari
tra Britannici e Ticinesi

Mangiare bene in Ticino

CHF 128.–

24×22.5 cm
224 pagine
Art. FE071

Un elegante volume dedicato
alle ricette inglesi in Ticino
e a quelle ticinesi in Gran
Bretagna. Due tradizioni a
confronto.
CHF 64.–

Consigli, curiosità e ricette
per una guida (personale
e soggettiva) dei buoni
ristoranti in Ticino.

17×24 cm
192 pagine
Art. FE334

CHF 28.–

Luca Bettosini

Elena Beltrametti

Elena Beltrametti

Piante aromatiche
e medicinali in Ticino

In simbiosi con la natura

Dal campo alla tavola
Cibi naturali nel piatto,
ricette gustose

La nostra salute dipende
in gran parte da quello che
mettiamo in tavola: attenti
allora alla prevenzione!

Il nostro territorio ci offre
un’infinità di erbe utili sia
per dare sapore ai nostri
piatti, sia per curare i nostri
acciacchi.
24×30.5 cm
216 pagine
Art. FE326

Un punto di riferimento della
gastronomia ticinese per
oltre 50 anni.

Alberto Dell’Acqua
420 pagine e 600 illustrazioni: un breviario per il
gourmet. Un invito a brindisi
memorabili con personaggi
straordinari.
24x31 cm
400 pagine
Art. FE153

CHF 19.90
Alberto Dell’Acqua

Cucina e benessere

Il segreto di Devoggio

Seconda
edizione

CHF 22.–

CHF 54.–

17×24 cm
224 pagine
Art. FE301

CHF 32.–

17×24 cm
192 pagine
Art. FE258

Un mix di medicina, ecologia, cucina sana, scienze
naturali e filosofia di vita:
suggerimenti per vivere
meglio.
CHF 32.–
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Elena Beltrametti

Elio Moro

Elio Moro

Cibi e salute in armonia

Segreti e virtù
delle erbe curative

Curarsi con le erbe
Rimedi per la salute

Un invito a riscoprire le virtù
ed i sapori di erbe, fiori,
foglie e radici, nella scia
di una tradizione legata al
territorio.

Non perdiamo il sano e fecondo rapporto con la natura
che i nostri predecessori
hanno coltivato per secoli!

Cento ricette gustose e
naturali per chi ha bisogno
oppure desiderio di una
cucina attenta alla salute e
al benessere.
17×24 cm
208 pagine
Art. FE092

CHF 32.–

CHF 25.–

Carlo Antonio Gianinazzi

Susette Berta-Kölliker

Lecaibarbis

Meditare
con i fiori di Bach

Un ricettario molto personale
basato su ricordi, ricette
tramandate, consigli ed
esperienze maturate direttamente in cucina.
14×21 cm
96 pagine
Art. FE262

14×21 cm
192 pagine
Art. FE285

CHF 25.–
Silvio Galizzi
Cucinabella

Con CD

17×24 cm
192 pagine
Art. FE229

14×21 cm
256 pagine
Art. FE247

Fernanda
von Niederhäusern-Terrani
Erbe Selvatiche dal Ticino
alla Valle d’Aosta

La magia, gli effetti positivi
ed il potere dei fiori che
aiutano il corpo e l’anima a
stare bene, in armonia.

CHF 34.–

Profumi, sapori e immagini
di 64 erbe di montagna che
crescono selvatiche al di qua
e al di là del confine.
17×24 cm
216 pagine
Art. FE064

14.8×21 cm
192 pagine
Art. FE406

14.8×21 cm
96 pagine
Art. FE245
58

CHF 32.–
Gian Paolo Lavelli

Dialetto

Fermati qui
(Fermat chì)

Ricette da gustare col palato
e con gli occhi, 81 idee, 150
foto per un cuoco dal talento
esplosivo.

22.5×28 cm
224 pagine
Art. FE063

CHF 25.–

L’importanza del vernacolo
dentro e fuori i limiti naturali
e artificiali dei nostri territori.

14.8×21 cm
144 pagine
Art. FE492

CHF 78.–

CHF 25.–

Gian Paolo Lavelli

Gian Paolo Lavelli

Gian Paolo Lavelli

Paròll brüṡàa
(Parole bruciate)

Aria da cà *
(Aria di casa)

Scapa ’l temp…
di milagüst

La potenza espressiva del
dialetto giubiaschese impiegato nella descrizione di un
territorio che cambia.

Ricordi del passato in prosa
e poesia con acquarelli di
Ennio Toniolo e uno studio
sul vernacolo della valle
Morobbia.

Il gusto dolce di vecchie
caramelle e quello dolce-amaro di un passato (forse)
migliore: poesie in dialetto
sul tempo che scorre.

Menzione d’onore al 15. Concorso
della Fondazione Terza Età Creativa
2020 - Zurigo

CHF 25.–

14.8×21 cm
128 pagine
Art. FE350

CHF 20.–

14.8×21 cm
96 pagine
Art. FE296

CHF 20.–

Gian Paolo Lavelli

Gian Paolo Lavelli

Gian Paolo Lavelli

Al cant da la tèra

Il paese dei birignao

Approfondimenti
storico-cronachistici sul
Borgo di Giubiasco, le sue
frazioni, i suoi toponimi.

Una carrellata di personaggi
che sanno benissimo come
non farsi capire. Cento
racconti in italiano e tanto
altro.

Burghètt
Quand sa cüntava ammò
al ghèll in dal bursìn

CHF 20.–
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13×21 cm
160 pagine
Art. FE208

CHF 25.–

Storie, aneddoti e ricordi del
dopoguerra giubiaschese;
nomi di persone e di luoghi
e qualche poesia.
15×21 cm
144 pagine
Art. FE176

CHF 25.–
* Momentaneamente esaurito
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14.5×21 cm
96 pagine
Art. FE299

16.8×23.8 cm
392 pagine
Art. FE207

Giuseppe Pescia

Diego Invernizzi

Silvano Montanaro

Na gurada d’acqua

’Na cascada da pensée

Poesie e storie nate nel corso di un’esistenza intensa di
una persona che ha vissuto
sempre per gli altri.

“Barlüm da vita”, 52 poesie
fresche, briose e musicali,
arricchite da una serie di
disegni dell’artista Edgardo
Ratti.

Lügan, ul tram
e i marzian

CHF 25.–

14.8×21 cm
128 pagine
Art. FE243

Giulio Passardi

Giulio Passardi

Parlém dialètt

Punciröö

400 pagine, 5 anni di studio,
5000 voci ed espressioni
dialettali del Medio Vedeggio: un’opera rigorosa e di
piacevole lettura.

Parole ripescate nei profondi
meandri della memoria e
fatte rivivere, come acini
d’uva, dolci ed aspri allo
stesso tempo.

CHF 50.–

17.5×24.5 cm
168 pagine
Art. FE138

14.5×20 cm
168 pagine
Art. FE391

17×24 cm
28 pagine
Art. FE111

14×21 cm
152 pagine
Art. FE210

CHF 25.–

Didattica

CHF 35.–

Maurizio Cattaneo

AA.VV.

Viviano Roberto

Mille100undici domande
sulla Svizzera
e sugli svizzeri

Il condominio

Diritto di locazione.
La conciliazione

Guida pratica per comproprietari e amministratori,
interessati al vasto campo
della proprietà per piani.
Terza edizione riveduta e
ampliata.

Un percorso guidato
attraverso città e Cantoni, un
cammino fatto di domande,
risposte, numeri e quiz.
22×27 cm
258 pagine
Art. FE491

CHF 25.–

Con CD

I luoghi, le persone, la scuola, le vacanze, la politica, i
trasporti: Lugano e
Seconda in particolare Molino
edizione Nuovo in rima.

CHF 55.–

14.8×21 cm
204 pagine
Art. FE480

CHF 50.–

State pensando di cambiare
casa, avete in mente di
trasferirvi in un nuovo appartamento, avete dubbi?
15×23 cm
72 pagine
Art. FE453

CHF 35.–

Nicola Gianini

Nicola Gianini

Bruno Storni

Pedagogia etologica

Un cane per maestro

Il libro propone una riflessione sul lavoro educativo
con gli adolescenti in una
prospettiva che coniuga
pedagogia ed etologia.

Un cane può insegnare qualche cosa a livello formativo
o educativo a noi umani?
L’autore è convinto di sì e ce
lo dimostra.

Tema con variazioni
Esercizi di vocabolario

CHF 30.–

14.5×20 cm
128 pagine
Art. FE269

CHF 25.–

Rivolto a studenti che hanno
una certa dimestichezza con
la lingua italiana, fornisce
esempi per consolidare le
proprie capacità.
17×24 cm
78 pagine
Art. FE110

CHF 18.50

Bruno Storni

Bruno Storni

Bruno Storni

Tema con variazioni
Chiavi

Vademecum italiano
Grammatica ed esercizi

Vademecum italiano
Chiavi

Soluzioni delle domande
poste nel volume Esercizi di
vocabolario.

Una guida per chi intende
studiare e scoprire i segreti
della lingua italiana: gramSeconda
matica, esercizi, vocabolario.

Soluzioni delle domande
poste nel libro Vademecum
italiano.

CHF 8.–

Seconda
edizione
17×24 cm
180 pagine
Art. FE094

edizione

CHF 26.50

17×24 cm
32 pagine
Art. FE095

CHF 11.–
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Andrea Pedroli

Peter Locher Fernando Ghiringhelli

Didattica SUPSI

Volume 2
Gli accordi bilaterali II
e lo scambio
di informazioni fiscali
Volume II

Introduzione al diritto
fiscale intercantonale
1. edizione

15×22.5 cm
242 pagine
Art. SU001

15×22.5 cm
234 pagine
Art. SU006

15×22.5 cm
264 pagine
Art. SU009

15×22.5 cm
176 pagine
Art. SU012
60

CHF 88.–

15×22.5 cm
264 pagine
Art. SU002

Il volume offre al lettore
una serie di contributi nati
nell’ambito di un corso di
formazione continua.
CHF 75.–

AA.VV.

Vittorio Primi

Samuele Vorpe

Lezioni di fiscalità
internazionale

Volume 6
Le imposte
di successione
e di donazione
nei rapporti con l’estero
2. edizione

Volume 7
I costi irresponsabili

Idee e concetti elaborati
e discussi all’interno
della SUPSI nei campi della
fiscalità cantonale, nazionale
e internazionale.
15×22.5 cm
352 pagine
Art. SU003

L’opera si concentra sugli
aspetti principali di questa
complessa materia, fornendone una visione globale.

CHF 75.–

15×22.5 cm
384 pagine
Art. SU004

Le problematiche relative
alle imposte di successione
e donazione.
CHF 90.–

Studio che indica quali effetti
e quali costi sono alla base
di un comportamento non
socialmente responsabile
delle imprese.
15×22.5 cm
224 pagine
Art. SU005

CHF 25.–

Peter Locher

Samuele Vorpe

Samuele Vorpe

Volume 8
Introduzione al diritto
fiscale intercantonale
2. edizione

Volume 9
Il segreto bancario
nello scambio
di informazioni

Un’edizione aggiornata del
manuale secondo la nuova
legge del 2007, che riguarda in particolare la doppia
imposizione.

La nuova prassi elvetica
nei riguardi della realtà
internazionale in merito allo
scambio di informazioni.

Volume 10
Contravvenzioni
e delitti fiscali
nell’era dello scambio
internazionale

CHF 90.–

15×22.5 cm
496 pagine
Art. SU007

CHF 190.–

Stefano Scheller

Vittorio Primi

Volume 11
Manuale sullo scambio
di informazioni
in materia fiscale

Volume 12
Le imposte
di successione
e donazione
nei rapporti con l’estero

Il punto sull’assistenza
internazionale in materia
fiscale alla luce degli ultimi
cambiamenti in materia.
CHF 130.–

15×22.5 cm
384 pagine
Art. SU010

Problematiche a livello di
imposte di successione e
donazione svizzere.
CHF 130.–

15×22.5 cm
672 pagine
Art. SU008

Diritto penale e scambio
di informazioni fiscali tra
autorità amministrative in
25 testi.
CHF 190.–
Giovanni Molo
Lars Schlichting
Samuele Vorpe
Volume 13
Lo scambio automatico
di informazioni fiscali

15×22.5 cm
864 pagine
Art. SU011

Scambio automatico, scambio spontaneo: nuove forme
di assistenza amministrativa
in materia fiscale.
CHF 190.–

Mauro Mini

Marco Bernasconi

Aldo Foglia

Volume 14
Manuale di diritto
finanziario
Volume I

Volume 15
La ricerca scientifica
italo-svizzera
in campo fiscale
tra il 1938 e il 1950

Volume 16
Per discutere la civica

Le nuove norme svizzere sul
riciclaggio di denaro affrontate in maniera sistematica
e didattica.
CHF 49.–
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15×22.5 cm
496 pagine
Art. SU013

Il punto sulle divergenze e
gli attriti tecnico-politici tra
Svizzera e Italia in materia
fiscale nel recente passato.
CHF 90.–

Il ruolo della scuola nel
rapporto tra giovani e vita
politica, con particolare
attenzione all’insegnamento
della civica.
15×22.5 cm
208 pagine
Art. SU014

CHF 49.–
(Prezzo studenti CHF 35.–)
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Mauro Mini
Volume 17
Manuale di diritto
finanziario
Seconda edizione
aggiornata e ampliata

15×22.5 cm
656 pagine
Art. SU015

25×21 cm
48 pagine
Art. FE390

25×21 cm
48 pagine
Art. FE257

Il fuoco dell’acqua
Questo libro ci farà scoprire
che nell’acqua è contenuto
un vero e proprio fuoco,
un’energia che si libera
però solo in determinate
condizioni.

Questo testo è destinato anzitutto all’insegnamento, ma
è anche utile agli operatori
finanziari.

17×24 cm
120 pagine
Art. FE430

CHF 150.–
Raffaele e Tiziano Paolini

Francesco Zappa

Acqua viva
Per una nuova coscienza
dell’acqua

Sostegno

CHF 36.–

14.8×21 cm
48 pagine
Art. FE398

CHF 28.–

CHF 32.–
Francesco Zappa
e Isabella Zappa
L’ultimo giorno
di primavera

Un medico oncologo alle
prese con il passato ed
i ricordi. Una profonda e
complessa esperienza
spirituale.

Religione, magia e scienza
cercano di spiegare l’eterno
mistero dell’acqua realtà
comune e meravigliosa.
17×24 cm
256 pagine
Art. FE255

Tiziano Paolini

Diversi

14.8×21 cm
112 pagine
Art. FE291

La morte della madre vista
come un avvenimento di
capitale importanza, che
segna un prima e un dopo
nelle nostre vite.
CHF 22.–

Friny Bertschi

Friny Bertschi

Friny Bertschi

Magie und Mythologie
der Bäume
Magia e mitologia
degli alberi

Il Sole
Die Sonne
The Sun

Musica risuona
nel mondo
Musik klingt in die Welt

Testi e dipinti ci raccontano
il sole in tutte le sue mille
sfaccettature, dalla poesia
alla scienza alle religioni.

La musica è per molti di noi
un vero bisogno: è legata al
nostro essere e non potremmo farne a meno.

Gli alberi sono misteriosi
esseri viventi che ci accompagnano da millenni che ci
parlano e ci insegnano.
CHF 25.–

25×21 cm
48 pagine
Art. FE311

CHF 25.–

25×21 cm
48 pagine
Art. FE284

CHF 25.–

Friny Bertschi

Friny Bertschi

Friny Bertschi

Rondini in Ticino
e nella Svizzera tedesca
Schwalben im Tessin und
in der Deutschschweiz

Inverno magico
e stella natalizia
Winterzauber
und Weihnachtstern
Magic Winter
and Christmas Star

Viaggi storici attraverso
le alpi svizzere
Historische Reisen über
die Schweizer Alpen
Historic journeys over the
Swiss alps

La magia dell’inverno e del
Natale resa con delicatezza
e maestria.

Gli itinerari alpini che i nostri
avi percorrevano: pellegrini,
viaggiatori, artisti.

Il fascino leggero e sinuoso
delle rondini, uccelli di vita
e speranza, in immagini e
testi poetici.
CHF 25.–

25×21 cm
48 pagine
Art. FE230

Fotografici

20×25 cm
80 pagine
Art. FE496

CHF 25.–

29.7×21 cm
88 pagine
Art. FE205

CHF 35.–

Fotografie di Igor Ponti

Igor Ponti

Geografia del tempo

Foce

Le immagini di Ponti immortalano spazi ed immobili,
testimoni di una mutevole e
dinamica evoluzione.

Uno dei simboli della nuova
Lugano verde: una zona
rinaturata con successo e riconsegnata alla popolazione.

CHF 35.–

27×25 cm
72 pagine
Art. FE367

CHF 48.–
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17×24 cm
120 pagine
Art. FE172

24×30 cm
216 pagine
Art. FE289

ITA-TED
24×30 cm
224 pagine
Art. FE231
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Igor Ponti

Riccardo Comi

Daniele Maini

Skate Generation
A Lugano
Skaters Portraits

Divided Soul

Ticino
Paradiso in quota
Paradise heights

Il mondo degli skaters
ticinesi in 120 fotografie e
relativi testi; cultura alternativa giovane in parte ancora
da scoprire.
CHF 38.–

Il libro ci propone un serie di
fotografie in bianco e nero
che vedono protagonista
assoluta l’acqua, elemento
dove l’anima ritrova sé
stessa.
23×16 cm
56 pagine
Art. FE446

CHF 30.–

30×24 cm
144 pagine
Art. FE389

Ely Riva

Mario Delucchi

La natura del Ticino
Le mie emozioni
in 100 fotografie

Ticino sotterraneo
Dentro le montagne
nei vuoti lasciati
dalla natura

La vetta italo-svizzera
del Monte Sighignola

100 immagini scattate in
un decennio dal fotografo
e giornalista che ci raccontano, con schiettezza e
semplicità la nostra regione.
CHF 52.–

24×30 cm
192 pagine
Art. FE249

60 delle 200 grotte che si
insinuano nelle viscere del
Cantone, dal Monte Generoso al Lucomagno.
CHF 56.–

La storia di un progetto mai
portato a termine: la funivia
che avrebbe dovuto collegare Campione al Sighignola.
29.7×21 cm
96 pagine
Art. FE248

CHF 25.–

Rémy Steinegger

Rémy Steinegger

Rémy Steinegger

Ticino tra cielo e terra

Ticino panoramico

Panoramiche aeree che
ci mostrano una Ticino
sorprendente, spettacolare, ripreso da angolature
inaspettate.

Immagini circolari ottenuti
con una macchina speciale,
una Noblex di formato
medio, oltre il campo visivo
umano.

Ticino dall’alto
Tessin aus Heiterem
Himmel

CHF 64.–

Terza
edizione

30×24 cm
224 pagine
Art. FE052

CHF 64.–

Seconda
edizione
ITA-TED
24×30 cm
224 pagine
Art. FE034

Alessandro Pedros
e Johnny Pagani

CHF 15.–

CHF 64.–
ArcKnight
Tales 2 Fumetto fantasy che racconta le storie di Kui, Larylen
e Ran: tre personaggi alle
prese con incombenti
minacce!

Novità assoluta per il Ticino:
un fumetto cartaceo in
simbiosi con un videogame
e un sito Internet.
17×24 cm
32 pagine
Art. FE451

Volume bilingue dedicato
alla scoperta di un Ticino
visto dall’alto, in tutta la sua
bellezza e varietà.

Johnny Pagani

The Adventures
of Captain Potato 1

17×24 cm
76 pagine
Art. FE420

CHF 15.–

Johnny Pagani

Johnny Pagani

Johnny Pagani

ArcKnight

ArcKnight
Trinity of Doom

ArcKnight
Tales

Terza puntata della saga del
giovane Joryel, che dovrà
affrontare alcuni avversari
forti, forse troppo forti…

Riuscirà il signore oscuro
con l’aiuto di Joryel, a
risorgere e a riportare in vita
l’impero delle tenebre?

Joryel è un ragazzo di strada
che vive alle porte di Port
City: la notte del suo compleanno compare in cielo la
luna rossa e…
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CHF 46.–

Luca Bettosini

Fumetti

17×24 cm
172 pagine
Art. FE399

Professionalità, fantasia,
sudore, ispirazione, passione
e un pizzico di fortuna in
ognuna delle splendide foto
del volume.

CHF 19.–
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17×24 cm
112 pagine
Art. FE381

CHF 12.–

17×24 cm
72 pagine
Art. FE370

CHF 12.–
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17×24 cm
112 pagine
Art. FE351

Johnny Pagani

Johnny Pagani

Samuele Frasca

ArcKnight
Dark Fall

Alex e il Drago cinese
Prima parte

Amore 7.0

Maledetto da terribili poteri e
braccato da chi vuole impedire l’apocalisse, Joryel usa
il male per fare del bene.

Alex Fontana, nella vita di
tutti i giorni è un ragazzo
normale, ma quando scende
in pista diventa speciale!

CHF 12.–
Samuele Frasca
La profezia del guerriero

21×28 cm
48 pagine
Art. FE417

CHF 25.–

Due sposini alle prese con
vicende che ogni coppia
deve affrontare; una serie
di scenette divertenti che
vedono i due non proprio
d’accordo su tutto.
29×17 cm
32 pagine
Art. FE458

Daniele Maini (fotografie)
e Lara Ambrosetti
Giudici (testi)

Montagna ed escursioni

Fumetto di sapore biblico
che ci racconta le vicende
del guerriero Barak chiamato a combattere la tirannia
dei Cananei.
17×24 cm
48 pagine
Art. FE407

17×24 cm
192 pagine
Art. FE433

Seconda
edizione
17×24 cm
184 pagine
Art. FE101

Seconda
edizione
17×24 cm
192 pagine
Art. FE132

CHF 10.–

In cammino sulla
Via Alta Idra
Tra acqua, cielo e stelle

23×30.5 cm
176 pagine
Art. FE450

CHF 10.–

Il libro non racconta le nostre montagne con belle foto
e testi brillanti: è un oggetto
multimediale.
CHF 48.–

Luca Bettosini

Luca Bettosini

Luca Bettosini

Camminando
per i sentieri del Ticino

Escursioni in Ticino
30 proposte per tutti

Rifugi e capanne
del Ticino

23 proposte di itinerari adatti a tutti, dal Mendrisiotto
alla valle Bedretto: non solo
scarpinare ma scoprire tutte
le meraviglie della natura.

30 proposte di itinerari, noti
e meno noti, alla scoperta
del territorio, senza troppa
fatica.

Luoghi di ristoro e di riposo
in cui fermarsi e da cui
ripartire per continuare a
contemplare le montagne.

CHF 39.–

24×30 cm
192 pagine
Art. FE250

CHF 64.–

24×30 cm
192 pagine
Art. FE158

CHF 68.–

Luca Bettosini

Luca Bettosini

Luca Bettosini

Sentieri del Ticino
Vol. 1

Sentieri del Ticino
Vol. 2

Il sentiero è una via fatta
a misura d’uomo che ci
consente di percorrere
con calma e serenità ogni
distanza.

Il camminare come modo e
metodo per avvicinarsi alla
nostra terra, per ammirarne
ogni angolo.

Il Ticino
e le sue passeggiate
Vol. 1

CHF 39.–

Seconda
edizione
17×24 cm
192 pagine
Art. FE147

CHF 39.–

Luca Bettosini

Ely Riva e Luca Bettosini

Il Ticino
e le sue passeggiate
Vol. 2

Vette panoramiche
del Ticino
20 itinerari

Dal Mendrisiotto alla Leventina una serie di consigli
rivolti a famiglie e a bambini
di ogni età.

Un invito a salire in quota,
scoprire il Ticino dall’alto
e ammirarne tutte le sue
bellezze.

CHF 39.–

24×30.5 cm
164 pagine
Art. FE308

Seconda
edizione
17×24 cm
192 pagine
Art. FE079

Percorsi facili e brevi che
invitano a passeggiate rilassanti e ricche di sorprese di
ogni tipo.

CHF 39.–

Poesia

CHF 54.–
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Francesco Renzo Roveti

Max Weitnauer

Max Weitnauer

Il virus Covid-19 in Ticino
La Pandemia in poesia

Glaube Liebe Hoffnung

Weisheit Stärke
Schönheit

Poesie che hanno come
temi il vissuto quotidiano e il
comportamento che adottiamo per sopravvivere.

Riflessioni sui mesi difficili
vissuti, esperienze quotidiane, timori, speranze, piccoli
dettagli.
13×20 cm
64 pagine
Art. FE486

12×19 cm
148 pagine
Art. FE379

12×19 cm
148 pagine
Art. FE280

10.5×14.5 cm
64 pagine
Art. FE464

10.5×14.5 cm
112 pagine
Art. FE313
64

CHF 22.–

12×19 cm
148 pagine
Art. FE467

CHF 25.–

Die Dichtung verbindet Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft. Sie führt als roter
Faden durch unser Leben.
12×19 cm
148 pagine
Art. FE409

CHF 25.–

Max Weitnauer

Max Weitnauer

Max Weitnauer

Die Maurerkelle

Der Hammer

Die Wasserwaage

Gedanken und Überlegungen über den Lauf des
Lebens, über die Phasen, in
denen sich die menschliche
Existenz entfaltet.

Auch kleine Ereignisse
können plötzlich eine grosse
Bedeutung erhalten und uns
zu weisen Einsichten führen.

Gedanken über den Alltag,
über ein scheinbar graues
und banales Dahinleben.

CHF 25.–

12×19 cm
148 pagine
Art. FE342

CHF 25.–

12×19 cm
148 pagine
Art. FE306

CHF 25.–

Max Weitnauer

Max Weitnauer

Max Weitnauer

Winkelmass und Zirkel

D Geburt vom Chindli

Das Senkblei

Das Denken ist das grösste
Geschenk, das die Evolution
uns gegeben hat. Wir müsssen lernen, diese Fähigkeit
bestmöglich zu nutzen.

Eine alte Weihnachtsgeschichte, in Basler Mundart
geschrieben, hilft uns,
auch die Welt von heute zu
verstehen.

In einer Gesellschaft, die immer obeflächlicher wird, lädt
uns die Vernunft dazu ein,
zur Natur zurückzukehren.

CHF 25.–

21x21 cm
36 pagine
Art. FE216

CHF 24.80

12×19 cm
128 pagine
Art. FE190

CHF 25.–

Katia Lorenza Lurà

Katia Lorenza Lurà

Katia Lorenza Lurà

A volte

Ore

Specchio

Testi che sono un distillato
di poesia, musicalità e riflessioni, maturato con calma, e
continua selezione nel corso
di un anno intero.

Poesie brevi, molto musicali
che scandiscono la nostra
vita come le ore e come
pillole di saggezza.

Lo specchio come presenza
costante nella vita quotidiana ci costringe a guardarci
nel cuore e nell’anima.

CHF 25.–

10.5×14.5 cm
64 pagine
Art. FE419

CHF 25.–

10.5×14.5 cm
64 pagine
Art. FE392

CHF 25.–

Katia Lorenza Lurà

Cito Steiger

Lorella Giacomini

Arcobaleno di pensieri

Gent

Idee, emozioni, speranze
e considerazioni nel libro
d’esordio della poetessa di
Bidogno.

Una storia fatta di personaggi divertenti, stralunati,
felliniani, imprevedibili nella
loro comicità.

Poesie
(con DVD allegato)

CHF 25.–
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14.8x22 cm
144 pagine
Art. FE455

CHF 29.–

Versi che sono soprattutto
riflessioni e considerazioni
da comunicare e condividere
con i lettori.
14×18 cm
66 pagine
Art. FE449

CHF 20.–
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17×19 cm
64 pagine
Art. FE254

14.8×21 cm
88 pagine
Art. FE434

9×12.5 cm
48 pagine
Art. FE405

Lorella Giacomini

Lorella Giacomini

Lorella Giacomini

L’era del vero
federalismo

Il federalismo
nei sentimenti

Il bello della vita

L’autrice ci porta nei
meandri della mente umana
sottolineandone i risultati
sulla fedeltà, e sul rispetto
per il prossimo.

Una finestra aperta sui
sentimenti umani, il loro manifestarsi, il loro svilupparsi,
la loro diversità da persona
a persona.

CHF 20.–

17×19 cm
24 pagine
Art. FE253

14.8×21 cm
80 pagine
Art. FE494

17×19 cm
112 pagine
Art. FE219

CHF 25.–

Renzo Ghirlanda

Sergio Marengo

Ivo Zanoni

Poi sarà notte
Le mie poesie giovanili;
riviste e commentate
alla sera della vita

Realtà e sogno
Wirklichkeit und Traum
Rêve et réalité

Iseo. Paese in poesia
Iseo. Im Land der Poesie

Ghirlanda ha ripreso alcune
poesie che ha scritto in anni
giovanili e non solo (fra il
1957 ed il 2009), le ha rilette,
selezionate e commentate.
CHF 21.–

Iseo non è un paese come
tutti gli altri: è un villaggio
magico, misterioso e
sorprendente, a partire dal
suo nome.

Una vita in bilico tra due poli,
una serie di poesie che descrivono il lato reale e quello
immaginifico dell’esistenza.
16×23 cm
128 pagine
Art. FE431

CHF 21.–

14.8×21 cm
120 pagine
Art. FE412

CHF 20.–

Gino Agostini

Gino Agostini

Gino Agostini

Collirio

Colei - Psiche nuda

Confabulazioni

Un invito ai lettori a curarsi
ogni tipo di congiuntivite,
affinché si possa tornare a
leggere la poesia con occhi
nuovi.

Un libro minuscolo che
sprigiona una moltitudine
di pensieri che scardinano
posizioni che sembravano
acquisite.
Un mini-libro che più piccolo
non si può.

Singolare raccolta di poesie,
aforismi, ricette, una matassa di testi, un travolgente
monologo.

CHF 11.–

7×10 cm
44 pagine
Art. FE356

CHF 9.–

Ernest Jaeger

Silvia Occhipinti

Images

I was born under
a wandering star
Je suis née sous
une étoile errante
Nata sotto
una stella errante

Libro di poesie, immagini e
una breve prosa diviso in tre
sezioni: An Olive Leaf Green,
To the Lake and Hills e Yet
one more Spring.
In inglese.
14.8×21 cm
160 pagine
Art. FE393

CHF 10.–

Poesie e pensieri che
ci raccontano la nostra
quotidianità, i nostri modi
di essere, l’essenza stessa
della vita.

CHF 12.–

14.8×21 cm
48 pagine
Art. FE376

13×17 cm
76 pagine
Art. FE327

CHF 30.–

Romanzi e racconti

Tre lingue, tre tradizioni
letterarie a confronto in un
solo libro.
CHF 16.–

Roberto McCormick

Roberto McCormick

Roberto McCormick

Io nelle scuole pubbliche

Petros

Ciao Marco

Racconti avvincenti che
svelano progressivamente
varie sfaccettature della vita
intima del narratore.

Un commerciante di tabacco
greco che vive nel territorio
governato dai turchi ottomani viene travolto dalle lotte
tra i nazionalisti e Giovani
Turchi.

Un romanzo diviso in tre
parti che si svolge a Lugano
e dintorni: storie incrociate
di docenti, studenti e di
integrazione.

CHF 15.–

14.8×21 cm
160 pagine
Art. FE475

CHF 20.–

14.8×21 cm
120 pagine
Art. FE408

CHF 19.–
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Roberto McCormick

Antonio Antorini

Antonio Antorini

Besso

La vita è altrove

Un bar situato nella parte
alta di Lugano, la sua clientela, il suo gestore, la sua
quotidianità.

È possibile che la vita ci
regali una seconda possibilità? Possiamo decidere di
mollare tutto?

Così in cielo
come in terra

CHF 22.–

14.8×21 cm
364 pagine
Art. FE493

13×20 cm
112 pagine
Art. FE462

Sergio Maspoli

Giovanni Soldati

I Maliardi
10 racconti
di Sergio Maspoli

Il freddo respiro del lago

CHF 24.–

66

Adriana Veri, l’affascinante
commissaria di una cittadina
affacciata sul lago, si trova
confrontata con un controverso e complesso caso di
suicidio.

Dieci ritratti di protagonisti
di un mondo minore scritti
in lingua italiana e non nel
solito dialetto.
14.8×21 cm
120 pagine
Art. FE477

CHF 22.–

13×20 cm
180 pagine
Art. FE469

CHF 18.–

Giovanni Soldati

Giovanni Soldati

Carlo Oliboni

L’incendio del mare
Racconti

Qualcuno sa perché

In nome
della Divina Provvidenza
Anche per noi
figli di nessuno?

Una vicenda intricata e
complessa che comincia
quasi per caso in un locale
molto particolare.

CHF 16.–

13×20 cm
176 pagine
Art. FE401

CHF 16.–

14.8×21 cm
304 pagine
Art. FE444

Una fanciullezza trascorsa
lontano dalla famiglia tra le
severe mura di un collegio
retto da religiosi.
CHF 25.–

Patrick Mancini

Patrick Mancini

Armida Macullo

#promessisposi
Stavolta tocca a te

@cuorebuiorrore

Il segreto di Villa Claudia

Annalisa si ritrova legata ad
una sedia in una sala piena
di specchi, e non sa perché.

Fatte le debite proporzioni,
in questo lavoro respiriamo
atmosfere tipiche delle
tragedie classiche, in cui ai
sentimenti si oppongono le
convenzioni.

Un thriller anomalo, fuori
dagli schemi. Un quadro
idilliaco che si frantuma
di colpo. E un omaggio,
nascosto, a un grande della
letteratura francese.
CHF 18.–

Terza
edizione
13×20 cm
96 pagine
Art. FE318

CHF 17.–

13×20 cm
152 pagine
Art. FE436

CHF 24.–

Armida Macullo

Renzo Ghirlanda

Eli Mordasini

Quando tu... quando noi...

Ai confini dell’identità
Breve viaggio nelle
dimensioni immaginarie

Il Principe del lago
blu cobalto

Il valore della famiglia, delle
complesse relazioni tra i
suoi membri, frutto di intere
generazioni passate.

13×20 cm
240 pagine
Art. FE189

CHF 25.–

Il Guardiano
La metamorfosi di Vito

Sette racconti che esplorano
territori fisici e mentali,
sempre in bilico sul filo delle
emozioni.
13×20 cm
72 pagine
Art. FE432

14.8×21 cm
128 pagine
Art. FE485

Roberto Stamerra

Il racconto della complessa
storia di Vito che mette in
scena valori e sentimenti fra
cui il rispetto.
14×22 cm
212 pagine
Art. FE478

CHF 28.–

Nessuno, neanche Dante,
ha descritto in modo così
dettagliato e documentato la
vita in Paradiso!

CHF 28.–
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14.8×21 cm
84 pagine
Art. FE435

L’inizio del racconto è
intrigante: mette in scena
una situazione paradossale,
durante la quale il protagonista incontra un altro sé
stesso.
CHF 19.–

Un insieme di racconti
che mescolano storia ed
invenzione, fantasia e verità,
nell’amata Valle Onsernone.
14.8×21 cm
136 pagine
Art. FE424

CHF 19.–
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Mattia Frigerio

Katja Vanoni

Alberto Gandolla

Il Pugnale del Re

Mosè e il mistero
dell’arca perduta

Una vita per la giustizia
Monsignor Luigi
Del Pietro
Prete per il mondo
del lavoro

Esistono le fiabe per adulti?
Ne siamo certi e ce ne
possiamo rendere conto
leggendo questo libro.

14.8×21 cm
168 pagine
Art. FE413

12.5×18.5 cm
120 pagine
Art. FE375

CHF 25.–

Tre storie basate su racconti
biblici che conservano intatti
il messaggio e la morale
anche in un mondo completamente mutato.
14×21 cm
248 pagine
Art. FE403

Luciana Antonini-Bassi

Luca Brunoni

Il pane dei ricordi

Il cielo di domani

L’importanza del dialogo e di
soluzioni condivise nell’ambito di una separazione di
coppia.

La memoria ed i ricordi
nutrono la vita di tutti i giorni
e le danno forza e sostanza,
come il pane.

Un giovane in crisi abbandona certezze e vita agiata
per cercare nuovi orizzonti in
una Barcellona moderna e
disordinata.

CHF 20.–

15×22 cm
160 pagine
Art. FE371

CHF 19.–

14.8×21 cm
240 pagine
Art. FE346

Yor Milano
Non c’è più niente
da ridere

15×22 cm
224 pagine
Art. FE364

13.5×21 cm
68 pagine
Art. FE332

CHF 16.–

Nicola Bignasca

Michela Maiocchi

L’arbitro arcobaleno

Dopo di questo mi manca
solo il bungee jumping…

CHF 19.–

Cosa succede in una famiglia quando la mamma si
ammala di tumore? Come si
reagisce alla nuova situazione, come la si affronta?
14.5×21 cm
112 pagine
Art. FE340

CHF 19.–

Franca
Bernasconi-Stampanoni

Linda Rimoldi

Vita, regalami vita

L’evoluzione di una donna,
la magia dei libri, il fascino
del tango, la ricerca dell’amore vero, la malattia e la
rinascita.

Due vite un solo ballo

Romanzo breve dedicato alla
storia della propria famiglia
in cui l’autrice trova la forza
per continuare a vivere.

Un libro ricco di sano
umorismo che è meglio di
ogni antidepressivo, rivolto
ad una società che non sa
più ridere.

CHF 19.–

CHF 24.–

Lo sport deve rimanere una
disciplina basata su rispetto
reciproco al di sopra di ogni
idea e intolleranza.

Un docente, politico e filantropo, impegnato per tutta la
vita a fare del bene ai meno
fortunati.

14.8×21 cm
112 pagine
Art. FE319

CHF 30.–

Separarsi insieme

Il mercante di galline

14.8×21 cm
136 pagine
Art. FE337

17×24 cm
244 pagine
Art. FE386

Mauro Aldenghi

Giovanni Cansani
a cura di Giuseppe Zois
e Alberto Polli

14.8×21 cm
240 pagine
Art. FE349

CHF 35.–

Un sacerdote-sindacalista
capace di leggere in profondità il mondo del lavoro e la
sua evoluzione.

CHF 24.–

15×22 cm
356 pagine
Art. FE323

CHF 19.–

Simona Scopazzini

Alessandro Depegi

Rosso Ticino

Centosettantanove notti,
una accanto all’altra

Tutto vero
Istantanee di vita

Il poeta mannaro

Noah a 28 anni decide
di cambiare vita, di stare
sveglio la notte e di dormire
di giorno.

Resoconto veritiero e
incredibile dell’esperienza
umana e professionale di un
medico.

CHF 25.–

14.5×21 cm
144 pagine
Art. FE295

CHF 26.–

Un solo istante di felicità
può cambiare del tutto
la prospettiva dalla quale
abbiamo sempre osservato
la nostra vita.
21×15 cm
256 pagine
Art. FE292

CHF 19.–
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Adriano Cavadini

Gabriele Alberto Quadri

Gabriele Alberto Quadri

Conti sospesi

Sfondracch-Fondigli

Leggende del Cassarate

I ladri di dati informatici non
si sentono più al sicuro:
qualcuno li identifica, li scova e li uccide senza pietà.

Lo sguardo visionario di
un poeta si posa su fondi
di caffè che rivelano strani
messaggi.

Racconti che attingono a
tradizioni colte e popolari
della regione che narrano
vicende tra storia e fantasia.

CHF 24.–

14.5×21.5 cm
80 pagine
Art. FE234

Paolo Meneguzzi

Denis Guerra

Sì o No?
Questo è il problema

Rebus Da Vinci

CHF 19.–
Michele Nasi e Paride Pelli
Nove anni dopo

Seconda
edizione
14.8×21 cm
96 pagine
Art. FE130

14.5x21 cm
124 pagine
Art. FE209

CHF 19.90

I misteri di Via Comorgio
Una vecchia cartolina, una
villa di Massagno abbandonata, un gruppo di ragazzini
curiosi, un giallo avvincente.
13×20 cm
264 pagine
Art. FE200

CHF 24.–
Roberto Masuello
La rivoluzione
della canapa e non solo...

Un grave incidente in moto,
la voglia di ricominciare,
la lunga rieducazione, le
riflessioni maturate piano
piano.

Il volume
è stampato su carta
contenente
fibre
di canapa

15x22 cm
284 pagine
Art. FE400

CHF 28.–

Tra le vicende raccontate, la
vita del dottor Nussbaumer e
delle sue innumerevoli lotte
per la legalizzazione della
canapa.

CHF 27.–

Roberto Cavalli

Othmar Dürler

Giovanni B. Pedrazzini

La nostra Svizzera

I miei 100 editoriali
Cento pensieri massonici

Storie d’amicizia

CHF 50.–

Un cardiologo nei momenti
di libertà pensa e ricorda,
ripercorre storie di vita,
incontri, amicizie nate in
gioventù.

100 editoriali scritti dall’autore per la rivista massonica
“Alpina”, pubblicazione che
ad ogni numero propone
un tema.
21×21 cm
114 pagine
Art. FE241

CHF 34.–

13×21 cm
74 pagine
Art. FE117

Trésor Quidome
e Pietro Catanese

Sport

14.8×21 cm
192 pagine
Art. FE448
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Un omaggio al basket, lo
sport più bello del mondo,
ricordi, emozioni dal mondo
della pallacanestro.
CHF 24.–

CHF 14.–
Giorgio Keller
Piloti ticinesi
da Grand Prix
111 anni di emozioni

Trésor Quidome,
il mio sogno
tutto svizzero

68

CHF 20.–
Cristina Manara,
Manuela Manara-Guarnieri
e Martina Manara

Società

Conosciamo davvero il
nostro Paese? Nel dubbio
leggiamo questo libro che ci
racconta tutto sulla Svizzera.

24.5×29 cm
312 pagine
Art. FE366

14.5×21.5 cm
80 pagine
Art. FE177

Scopriamo l’affascinante
mondo di Leonardo da Vinci
e la sua grande passione
per i rebus.

Noi ogni giorno prendiamo
un sacco di decisioni, ma
solo poche di esse sono
decisive per la nostra
esistenza.
14.5×21 cm
160 pagine
Art. FE224

CHF 20.–

21×27 cm
392 pagine
Art. FE465

Un libro che piacerà molto
agli appassionati degli sport
motoristici, a chi ama lo
sport in generale e anche a
chi coltiva interessi di tipo
storico.
CHF 58.–
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27.5×23 cm
432 pagine
Art. FE440

Mario Luini
e Jean-Marie Wyder

Mario Luini
e Jean-Marie Wyder

I piloti svizzeri di F1
Les pilotes suisses de F1
Die Schweizer Fahrer
in der F1

I piloti svizzeri di F1
Les pilotes suisses de F1
Die Schweizer Fahrer
in der F1

Vol. I

Vol. II

CHF 129.–

27.5×23 cm
608 pagine
Art. FE441

Edo Bobbià, Alba Felicioni,
Tita Bernasconi, Ezio Guidi
Quattro calci
negli stinchi…
con rispetto

22×27 cm
128 pagine
Art. FE373

11×18 cm
200 pagine
Art. FE246

Anche nel Gran Consiglio ticinese troviamo appassionati Seconda
edizione
di calcio, gente che pratica
questo sport con grande
14.8×21 cm
passione.
CHF 35.–

336 pagine
Art. FE372

22.5×27 cm
196 pagine
Art. FE314

Il Ticino presenta notevoli
spunti per chi ama la bici,
per clima, varietà di percorsi,
storia e natura.

Chi si tiene in forma migliora la propria vita: sport,
benessere e salute in ordine
alfabetico.

CHF 35.–

40 salite sui passi alpini del
Paese, itinerari che chiedono
impegno e forza ma che
regalano soddisfazioni
immense.

Piccolo Paese nel cuore
dell’Europa, la Svizzera è un
vero e proprio paradiso per
i ciclisti.

1964-1997: 33 anni di
storia dell’hockey ticinese,
racconti di tifo, esaltazione,
delusioni e sofferenze.
CHF 52.–
Cofanetto + 100 derby +
200 derby - Art. FE316
CHF 95.–

22.5×27 cm
196 pagine
Art. FE315

È possibile che le impronte
di un lupo e i solchi dei
pattini sul ghiaccio si incrocino, abbiano un percorso
comune?

I ragazzi
del Ristorante Galleria
Storia dell’automobilismo
ticinese dal 1959 al 1974

Seconda
edizione
21×27 cm
336 pagine
Art. FE368

15 anni indimenticabili
per lo sport dei motori nel
Cantone vissuti al Galleria
di Lugano.
CHF 54.–

Piergiorgio Giambonini
e Flavio Viglezio

Nicola Gianini

200 Derby

La preparazione degli atleti,
le loro emozioni, i loro sentimenti il ruolo dell’allenatore,
le strategie, gli schemi di
gioco.

Storie di ghiaccio

CHF 52.–
Cofanetto + 100 derby +
200 derby - Art. FE316
CHF 95.–

14.5×20 cm
136 pagine
Art. FE312

Il primo pilota ticinese che
abbia corso su una Formula
1, persona decisa, cocciuta,
poco incline ai compromessi.
CHF 65.–

CHF 25.–
Giuseppe Valli
Pedalar per fiumi
Appassionato di scrittura e
biciclette ci conduce per le
strade d’Europa costeggiando fiumi.

Silvio Moser
Pilota indipendente

22×28 cm
300 pagine
Art. FE307

CHF 30.–
Giorgio Passera
Prefazione di Alex Fontana

Aldo Pessina e gli amici
di Silvio Moser, Giorgio Keller
e Dedo Tanzi

Dal singolo al gruppo

CHF 24.–

CHF 26.–

21×21 cm
168 pagine
Art. FE288

Da oltre mezzo secolo gli
scontri diretti Lugano-Ambrì
Piotta sono caratterizzati da
atmosfere incandescenti.

Nicola Gianini

14.5×20 cm
108 pagine
Art. FE240

A-Z Fitness
Sport, benessere e salute

La Svizzera in bicicletta

100 Derby

CHF 80.–
Nicola Pfund

Nicola Pfund

13×20 cm
136 pagine
Art. FE162

24x33 cm
320 pagine
Art. FE411

110 anni di storia del
Football Club Lugano raccontati da 110 personaggi
che hanno lasciato il segno.

In bicicletta
su e giù per il Ticino

Sui passi in bicicletta

CHF 28.–

110 - Le emozioni
1908-2018

Nicola Pfund

Nicola Pfund

Piergiorgio Giambonini

Seconda
edizione

CHF 129.–

Giona Carcano, Paolo Galli,
Omar Gargantini,
Marcello Pelizzari

13×17 cm
200 pagine
Art. FE297

CHF 24.80
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Alcide Bernasconi

Carolina Mosconi,
Giovanna Mosconi-Botta,
Gianna Papa-Buzzi
e Guido Romano

Since 1941
Hockey Club Lugano
70 anni di emozioni
per un amore
che dura una vita

24×33 cm
228 pagine
Art. FE237

Settant’anni di storia
dell’HCL raccontati
attraverso testimonianze ed
emozioni dei protagonisti.
CHF 70.–

Uniti per tornare
a vincere

16×22 cm
140 pagine
Art. FE045

Davide Adamoli

Un sogno
chiamato Cardiocentro

Libertà e laicità
L’Associazione Ticinese di
Cremazione onora la figura
di Emilio Bossi a 150 anni
dalla nascita.

Sotto la protecione
del glorioso Santo
Carlo Borromeo

CHF 25.–

14.8×21 cm
192 pagine
Art. FE484

A scuola con il fucile
A metà dell’800 la scuola
pubblica ticinese visse
un particolare periodo di
militarizzazione.

20×26.5 cm
328 pagine
Art. FE474

Seconda
edizione
23×28 cm
184 pagine
Art. FE338
70

CHF 35.–
Edy Bernasconi

Ludovico Zappa

14.8×21 cm
240 pagine
Art. FE454

Scritto da tifosi per tifosi:
l’HCL dall’era Slettvoll all’era
Koleff: anni di grandi successi e di cocenti delusioni.

Marco Bazzi
e Roberta Nicolò

Si raccontano vita e carriera
dei fondatori: il magnate
Eduard Zwick e il professor
Tiziano Moccetti.
19×24.5 cm
256 pagine
Art. FE497

Storia

CHF 24.–

17×24 cm
1632 pagine
Art. FE452

CHF 25.–

CHF 40.–
AA.VV.

Vincenzo Vela
Carteggio
3 volumi con cofanetto

Periodi felici e meno prosperi, alti e bassi, evoluzione e
contrazione: tutta la storia
in un libro.

Un prezioso cofanetto di tre
volumi racconta le relazioni
personali ed artistiche dello
scultore.
CHF 60.–
AA.VV.

Bendigo
Storia di un emigrante
ticinese

Storie di Bissone
Vita quotidiana
di un paese di lago

Un libro che ci fa rivivere
situazioni che i nostri avi
hanno sperimentato sulla
loro pelle nel XIX° secolo,
disavventure e disagi in terra
straniera.

L’anima popolare del Comune, la gente, i costumi, le
professioni, i ritrovi pubblici,
l’organizzazione, la vita politica, sociale e religiosa.

22×27 cm
176 pagine
Art. FE456

17×23.5 cm
336 pagine
Art. FE479

A cura di Giorgio Zanchetti
Edizioni dello Stato
del Cantone Ticino, Bellinzona

Roberto Cavalli

CHF 42.–

Quattro secoli di storia di
una prestigiosa confraternita
di Lugano legata a San Carlo
Borromeo.

CHF 38.–

Un secolo di storia
bancaria ticinese

18.5×24 cm
120 pagine
Art. FE425

CHF 24.–
Edizioni del Cantonetto
Sabina Geiser Foglia,
Giulia Fanfani,
Cecilia Gibellini
Carteggio 1939-1974

17×24 cm
476 pagine
Art. FE432

Piero Bianconi, scrittore,
traduttore e storico, Minusio
1899-1984, ed Emilio Maria
Beretta, pittore e artista,
Muralto 1907-Ginevra 1974.
CHF 36.–

Edizioni del Cantonetto,
Lugano
Carlo Agliati

Adriano Cavadini,
Sergio Michels,
Fabrizio Viscontini

Adriano Cavadini,
Sergio Michels,
Fabrizio Viscontini

Sassello,
il quartiere frainteso

Die Gotthardbahn
immer wegweisend
und zukunftsorientiert

La Ferrovia del Gottardo
sempre all’avanguardia
e proiettata nel futuro

Dokumente, Texte und Fotografien beschreiben eines der
bedeutendsten Werke, die je in
unserem Land entstanden sind.

Documenti, testi, fotografie
descrivono una delle opere
più significative mai realizzate nel nostro Paese.

Un quartiere della vecchia
Lugano dove non penetrava
mai il sole, sacrificato in
nome di un discutibile
progresso.
CHF 49.–
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24x28 cm
264 pagine
FE428

CHF 78.–

24x28 cm
264 pagine
FE427

CHF 68.–
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Seconda
edizione
17×24 cm
320 pagine
Art. FE426

30×21 cm
380 pagine
Art. FE317

Ernst Baltensperger

Hanspeter Gschwend

Aldo Morosoli

Il franco svizzero
La storia di un successo

Traversine e traversie
L’officina, il Ticino
e la ferrovia del Gottardo

I Santi Pietro e Paolo
a Colla

Come è nata, come è
cresciuta e come sta attualmente una delle monete più
forti al mondo.

CHF 48.–

21×27 cm
192 pagine
Art. FE335

CHF 25.–

Giorgio Pagani

Diego Luraschi

Quattro prevosti
del Novecento

Il Castello di Trevano
e non solo

Un volume che è stato
definito “la Bibbia del pompiere”: è stato realizzato per
volontà della Federazione
cantonale ticinese.

Il cambiamento della vita
religiosa e civile della Parrocchia di Pazzalino studiata
attraverso le opere di quattro
sacerdoti.

Splendida carrellata di
fotografie, documenti e testi
dedicati ad una proprietà
nobiliare tra le più ricche in
Svizzera.

CHF 45.–

16.5×24 cm
248 pagine
Art. FE267

CHF 30.–

24×30 cm
192 pagine
Art. FE251

CHF 52.–

Diego Luraschi

Erico Besomi

Erico Besomi

Curiosando nel passato
del Sottoceneri

L’or giald da Gandria

Dai ulív vécc ai bütt növ

Volume dedicato all’olio
di oliva che si produce a
Gandria, il sito più a Nord di
tutta l’Europa.

Un testo che fa la storia
della coltivazione dell’olio
d’oliva sul territorio ticinese;
tra passato e futuro.

CHF 58.–

22×27 cm
104 pagine
Art. FE206

22×27 cm
96 pagine
Art. FE171

CHF 48.–

Ticino

C’era una volta il Ticino

Cartoline e immagini d’epoca per ricostruire la coltivazione dell’ulivo nelle zone di
Castagnola e Gandria.

CHF 52.–

CHF 50.–
Luca Bettosini
e Danilo Pagnutti

Ritruvá i nòss radís

23×23 cm
192 pagine
Art. FE490

17×24 cm
88 pagine
Art. FE329

75 anni di fuoco
e di fatiche

Erico Besomi

24×30 cm
160 pagine
Art. FE119

CHF 40.–

Aldo Morosoli

Il Sottoceneri che fu raccontato dalle cartoline di un
appassionato collezionista di
cartoline d’epoca.
24×30 cm
208 pagine
Art. FE134

Il libro racconta le origini
della chiesa e della parrocchia con i suoi otto oratori;
frutto di una lunga ricerca
d’archivio.

L’Officina delle FFS è un
simbolo del Ticino che lavora, che soffre, che rivendica
e che funziona.

Trecento immagini dedicate
alla scoperta del Ticino di
un tempo, per capire quello
di adesso.
24×30.5 cm
176 pagine
Art. FE078

CHF 68.–

Gianluca Grossi

Luca Dattrino

Ivo Zanoni

Lockdown

I diari della quarantena

Un reporter che racconta
le guerre sente parlare
della presenza di un nemico
invisibile nella sua terra.

Un diario che è anche uno
spaccato ironico, sarcastico,
graffiante, divertente dei due
mesi di lockdown in Ticino

Posto del genere
Rivisitando il Luganese

CHF 39.–

14.8×21 cm
96 pagine
Art. FE489

CHF 20.–

L’autore vuole valorizzare e
descrivere i molteplici aspetti del Luganese per invitare
chi ci vive da sempre a
rivisitare il suo territorio.
14.8×21 cm
176 pagine
Art. FE463

CHF 25.–
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Alex Polli - Giorgio Passera

Filippo Ricciardi

A cura di Peter Rossi

Vicoli e corti del Ticino

Nevica in Ticino

Vicoli, stradine strette e buie,
inaccessibili ad ogni mezzo
di trasporto, da percorrere
solo a piedi, meglio di giorno: una continua scoperta!

Nevicava di più una volta o
adesso? Il libro ci racconta
la verità con tante foto
sorprendentemente belle.

Giordano Belloni,
una vita per la scuola

CHF 46.–

30×24 cm
128 pagine
Art. FE422

Giorgio Passera
e Giuseppe Mimmo
Il quartiere delle emozioni
I primi 100 anni dell’OTAF

21×27 cm
416 pagine
Art. FE394

24×30 cm
176 pagine
Art. FE361

L’Opera ticinese di assistenza alla fanciullezza ha
compiuto nel 2017 il secolo
di vita e ha pubblicato questo volume che ne ripercorre
la storia.
CHF 45.–

28.5×24.5 cm
96 pagine
Art. FE380

Enrico Sassi

Ermes Borsari

Arzo
Il risveglio delle cave
The awakening
of the quarries

Restauri conservativi
1982-2012 in Ticino

Il progetto di riqualificazione
delle cave, con particolare
attenzione all’Anfiteatro, al
Laboratorio e al sentiero.
CHF 40.–

Il racconto dei numerosi salvataggi e restauri di strutture
da parte della fondazione
svizzera ProPatria.
23.5×14.8 cm
88 pagine
Art. FE365

CHF 28.–
Guido DeCarli

Acqua granito e larice
Alla scoperta
delle fontane ticinesi

Tra i cieli del Ticino
Il territorio cantonale visto da
una prospettiva particolare,
da un parapendio, in voli
liberi e silenziosi.

L’imprenditore,
le risorse umane
e il Ticino

Foto, descrizione, localizzazione e analisi delle acque
delle fontane cantonali
dalla Valle Bedretto al
Mendrisiotto.
CHF 48.–

24×28 cm
128 pagine
Art. FE360

Una persona che viene
dall’estero spesso scopre e
mette in evidenza meglio di
noi le bellezze della città.

72

CHF 25.–

Romano Emilio Loehrer

Foto, acquerelli di Lugano

14,5×21 cm
96 pagine
Art. FE197

15.5×24 cm
104 pagine
Art. FE402

Giorgio Passera
e Rémy Steinegger

Vito Mantini

21×29.7 cm
84 pagine
Art. FE353

CHF 46.–

Una vita intera dedicata
all’insegnamento, alla crescita professionale e umana
di tanti giovani.

CHF 28.–

24×30 cm
324 pagine
Art. FE344

CHF 37.–

12.5×17 cm
120 pagine
Art. FE355

Tra le varie risorse che
permettono ad una ditta
di funzionare bene, quella
umana è e rimane quella
fondamentale.
CHF 18.–

Giorgio Bellini
con la collaborazione
editoriale di Marco Marcacci

Orlando Casellini

Le strade
del Canton Ticino

Il libro racconta i momenti
più significativi di un’infanzia
vissuta a Campione d’Italia
alla fine della Seconda Guerra mondiale.

L’importanza delle vie di comunicazione per il progresso
economico, sociale ed
umano, dall’800 in poi.
CHF 45.–

Quel mondo scomparso
di Via Matteo

17×24 cm
136 pagine
Art. FE331

CHF 25.–

Orlando Casellini

Aldo Morosoli

Aldo Morosoli

Liscio come l’acqua

Brena

Madonne e Santi dipinti

Mezzo secolo di vita trascorsa tra il lago Ceresio, le
Gole della Breggia, sorgenti
e fontane.

Il racconto delle vicende
delle famiglie capriaschesi
e della Carvina durante la
annuale transumanza.

Le cappelle della Capriasca,
luoghi di sosta, di raccoglimento, di preghiera e di
incontro.

CHF 25.–
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20×24 cm
88 pagine
Art. FE328

CHF 25.–

14.8×21 cm
152 pagine
Art. FE298

CHF 30.–

Catalogo
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14.5×21 cm
136 pagine
Art. FE324

Massimo Soldati

Luciano Cattaneo

Mattia Pelli

Ciao miseria

Bastoni che passione

Un saluto, un arrivederci,
un addio? La Sonvico di
un tempo nei ricordi di un
attento testimone.

Un avvocato luganese apre
virtualmente al pubblico le
porte dei locali dove coltiva
una passione molto speciale.

Monteforno
Storie di acciaio,
di uomini e di lotte

CHF 19.–

22×27 cm
136 pagine
Art. FE320

Carlo Agliati

Ticino ieri e oggi

Dala piazza ai cà dal ’48
Il quartiere luganese di
Molino Nuovo analizzato,
studiato e descritto in ogni
sua sfumatura.

Una presenza discosta
Testimonianze di amici
in ricordo di Mario Agliati
1922-2011

CHF 49.–

23×30 cm
320 pagine
Art. FE276

FLP - Quel trenino
lungo 100 anni
I primi cento anni del trenino
che collega Lugano a Ponte
Tresa: aneddoti, personaggi
e qualche poesia.

CHF 48.–

14.8×21 cm
20 pagine
Art. FE244

17×24 cm
196 pagine
Art. FE133

CHF 52.–

Fulvio Finardi
Ricordi del Molino Nuovo

Un testimone attento e
preciso delle vicende di
una valle discosta ma che
ha visto importanti eventi
storici.
CHF 12.–
Scuola Media Tesserete
Val Colla
Una valle da scoprire

Imprese, ristoranti, personaggi e ricordi del quartiere
più popolare e caratterizzato
da una forte identità di
Lugano.
14.5×21 cm
64 pagine
Art. FE191

CHF 25.–

CHF 16.–
Mario Delucchi
e Celso Tantardini
Collana Arogno racconta
Memorie di cose minute

Un’opera collettiva di allievi
e studenti che hanno raccolto testimonianze e racconti
di persone che vivono e
lavorano in valle.
17×24 cm
128 pagine
Art. FE102

CHF 42.–

L’Onsernone storico
di Lindoro Regolatti
Memorie della valle

Memorie
di Giovanni Lepori
Capriaschese

CHF 25.–

27×20 cm
168 pagine
Art. FE266

Un affettuoso ricordo a
più voci dello studioso
della vita, della storia e dei
protagonisti della Lugano del
buon tempo.

Piero Regolatti

Scuola Media Tesserete

Una classe scolastica ha trasformato le lezioni di italiano
in lezioni di vita leggendo le
memorie di un emigrante.
14.5×21 cm
136 pagine
Art. FE188

CHF 15.–

Angelo Paparelli

Piergiorgio Baroni
e Mauro Maestrini

22×28 cm
232 pagine
Art. FE260

13×17 cm
176 pagine
Art. FE309

Rémy Steinegger
Testi di Giorgio Passera
Cartoline di un tempo e foto
di oggi a confronto testimoniano cambiamenti, in
peggio (sempre) e in meglio
(quasi mai).
23×23 cm
200 pagine
Art. FE281

CHF 42.–

A 26 anni dalla chiusura
ecco la storia della più
importante esperienza
industriale mai realizzata
in Ticino.

Trentotto racconti ricavati da
testimonianze, fatti e aneddoti del passato, con un’eco
dalla vicina Lombardia.
17×24 cm
240 pagine
Art. FE179

CHF 31.–

Mario Delucchi

Mario Delucchi

Mario Delucchi

Collana Arogno racconta
L’ultimo maestrán
di Arogno

Collana Arogno racconta
Arogno, i luoghi
e la loro storia

Collana Arogno racconta
Le fabbriche di Arogno

Un libro che ci permette di
calarci nella realtà dell’800
per incontrare l’ultimo
maestran, personaggio dalle
mille risorse.

I luoghi raccontano la loro
storia e quella dei personaggi che hanno ospitato, un
costante contatto tra uomini
e terra.

CHF 30.–

17×24 cm
278 pagine
Art. FE093

CHF 32.–

La più importante fabbrica
di orologi del Ticino sorse
un tempo ad Arogno: il libro
ci racconta dove, come e
perché.
17×24 cm
180 pagine
Art. FE056

CHF 29.–
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17×24 cm
320 pagine
Art. FE148
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Giorgio Cheda

Giorgio Cheda

Danilo Mazzarello

Tra i migranti di Cà
e gli eredi di Râ

L’emigrazione ticinese
in California
I ranceri Vol. 1 + Vol. 2

L’illustradario
Vol. 1

Pensieri e riflessioni nati
dalla lettura delle lettere dei
cercatori d’oro emigrati in
California e in Australia.

Edizione
Deluxe
con
cofanetto

CHF 48.–

17×24 cm
392 e 472 pagine
Art. FE108

Edy de Bernardis

Emozioni Mo-mò
Guida completa
ai paesi del Mendrisiotto
e Basso Ceresio

Il boccalino

CHF 64.–

17×24 cm
320 pagine
Art. FE139

Da Bissone a Chiasso
seguendo un itinerario alla
scoperta di 30 villaggi e
delle loro peculiarità.
CHF 38.–

Uno dei simboli dell’identità ticinese, oggetto che
rievoca momenti conviviali e
atmosfere allegre.

17×24 cm
116 pagine
Art. FE109

CHF 28.–

Fabrizio Ottaviani

Fabrizio Ottaviani

Vette e criniere al vento
Storie di montagne,
cavalli e viaggi

Rocce, ghiaccio
e paradossi

Il libro ripropone articoli
già pubblicati su “Vivere la
montagna” e offre vivaci
riflessioni sulla natura, gli
animali, i viaggi e le auto
d’epoca.
CHF 54.–

Raccolta di articoli dedicati
al tema delle montagne con
il supporto di testi di grandi
scrittori.
22.5x28 cm
156 pagine
Art. FE271

CHF 50.–
FE271 + FE270
+ FE265 CHF 90.–

Fabrizio Ottaviani

Fabrizio Ottaviani

Romana Soravia Petrini

Moto, musica e motoscafi

Donne e destrieri,
gioie e pensieri

Percorsi cinesi
Mille giorni,
diecimila emozioni

Circolazione fuoristrada,
leggi e regolamenti, auto
d’epoca, racconti autobiografici di lago, di musica e
di animali.
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CHF 64.–

Cristina Ferrari

22.5×28 cm
456 pagine
Art. FE438

30.5×24.5 cm
128 pagine
Art. FE227

24×30 cm
216 pagine
Art. FE136

L’Illustradario
Vol. 2

Viaggi

22.5x28 cm
84 pagine
Art. FE270

CHF 98.–
Ed. Deluxe (FE Art. 108DL)
CHF 115.–

Danilo Mazzarello

Elenco di vie e piazze
dedicate a 19 personaggi
importanti che hanno scritto
capitoli fondamentali della
nostra storia.
24×30 cm
216 pagine
Art. FE145

Scopriamo chi erano e
che cosa hanno fatto le 21
celebrità che il Cantone
ricorda dedicando loro
strade e piazze.

Tra il 1850 e il 1950 25
mila Ticinesi emigrati in
California, con destini
differenti.

CHF 30.–
FE271 + FE270
+ FE265 CHF 90.–

Storie di cavalli, di equitazione, di caccia, vicende
vere e immaginate, e molta
autobiografia.
22.5x28 cm
84 pagine
Art. FE265

CHF 30.–
FE271 + FE270
+ FE265 CHF 90.–

Andrea Guglielmetti

Roberto Schneider

Tutta un’altra America
Dalle Montagne Rocciose
ai Ponti di Madison
County

Vieni in viaggio
Itinerari e (dis)avventure
anomale
di un viaggiatore

Due viaggi negli Stati Uniti,
un Blog e tante fotografie
per un racconto avvincente
contro ogni luogo comune.

Avventure e disavventure di
un viaggiatore anomalo e
curioso che ha percorso con
gli occhi ben aperti 11 Paesi
del mondo.

CHF 60.–
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14.8×21 cm
352 pagine
Art. FE215

CHF 38.–

Il viaggio come percorso fisico e mentale alla scoperta
di un paese affascinante e
misterioso.
17×24 cm
360 pagine
Art. FE352

CHF 38.–

LIBRI SCONTATI AL 50% FINO A ESAURIMENTO

CHF 68.– 34.–

Luca Bettosini

Luca Bettosini

Luca Bettosini

Trekking - Vol. 1
Ticino terra d’escursioni

Trekking - Vol. 2
Week-end escursionistici
in Ticino

Trekking - Vol. 3
Escursioni di un giorno
in Ticino

24×30.5 cm
180 pagine
Art. FE038

24×30.5 cm
192 pagine
Art. FE040

24×30.5 cm
192 pagine
Art. FE077

CHF 68.– 34.–

CHF 68.– 34.–

Luca Bettosini

Luca Bettosini

Luca Bettosini

Trekking - Vol. 4
Escursioni in un Ticino
selvaggio

La montagna in tasca
Vol. 2

La montagna in tasca
Vol. 3

24×30.5 cm
208 pagine

CHF 68.– 34.– Art. FE146

11.2×16.8 cm
196 pagine

CHF 29.– 14.50 Art. FE058

Luca Bettosini

Piergiorgio Baroni

La montagna in tasca
Vol. 4

Un dialètt
par girà mezz múnd

11.2×16.8 cm
196 pagine
CHF 29.– 14.50 Art. FE131

CHF 28.– 14.–

14.5×21.5 cm
144 pagine
Art. FE185

11.2×16.8 cm
196 pagine

CHF 29.– 14.50 Art. FE082

Luca Bettosini
e Danilo Pagnutti
Ticino terra di ricordi

CHF 68.– 34.–

24×30 cm
160 pagine
Art. FE112

Luca Bettosini

Luca Bettosini

Luca Bettosini

Animali in Ticino
Vol. 1

Animali in Ticino
Vol. 2

Animali domestici
in Ticino

24×30 cm
220 pagine

CHF 64.– 32.– Art. FE160

CHF 64.– 32.–

Offerte speciali

24×30 cm
220 pagine

CHF 64.– 32.– Art. FE182

24×30 cm
216 pagine

CHF 64.– 32.– Art. FE214

Luca Bettosini

Luca Bettosini

Barbara Dell’Acqua

Animali da fattoria
in Ticino

La montagna nel Ticino,
immagini e emozioni

Lugano
Una città dentro la città

24×30 cm
216 pagine
Art. FE233

24×30,5 cm
200 pagine
Art. FE057

Elena Beltrametti
Corso di cucina

17×24 cm
304 pagine

CHF 32.– 16.– Art. FE183

CHF 68.– 34.–

Stefania Briccola
e Giuseppe Zois
Mendrisiotto
è qui la festa

17×24 cm
160 pagine

CHF 32.– 16.– Art. FE091

29×19.5 cm
144 pagine
CHF 45.– 22.50 Art. FE178

Angelo Frigerio
Il mio primo ’900
Storia di com’eravamo
50 anni fa

17×24 cm
128 pagine

CHF 28.– 14.– Art. FE081
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Offerte speciali

CHF 36.– 18.–

Angelo Frigerio
e Giuseppe Zois

Angelo Frigerio
e Giuseppe Zois

Voler bene alla vita

Finestra sulla vita

L’ABC del Scior Maestru

15×21.5 cm
224 pagine
Art. FE195

Plinio Grossi

Plinio Grossi

Il Ticino del primo ’800

Il Ticino di metà ’800

24×30 cm
176 pagine

CHF 68.– 34.– Art. FE037

24×30 cm
176 pagine

CHF 68.– 34.– Art. FE036

Plinio Grossi

Plinio Grossi

Plinio Grossi

Il Ticino di fine ’800

Il Ticino del primo ’900

Il Ticino dei ’10

24×30 cm
184 pagine
Art. FE035

24×30 cm
184 pagine
Art. FE026

24×30 cm
176 pagine
Art. FE022

CHF 68.– 34.–

CHF 68.– 34.–

Plinio Grossi

Plinio Grossi

Plinio Grossi

Il Ticino dei ’20

Il Ticino dei ’30

Il Ticino dei ’40

24×30 cm
176 pagine

CHF 68.– 34.– Art. FE018

24×30 cm
176 pagine

CHF 68.– 34.– Art. FE006

24×30 cm
176 pagine

CHF 68.– 34.– Art. FE007

Plinio Grossi

Plinio Grossi

Plinio Grossi

Il Ticino dei ’50

Il Ticino dei ’60

Il Ticino dei ’70

24×30 cm
176 pagine
Art. FE008

24×30 cm
180 pagine
Art. FE014

24×30 cm
220 pagine
Art. FE041

CHF 68.– 34.–

CHF 68.– 34.–

Plinio Grossi

Plinio Grossi

Plinio Grossi

Il Ticino degli ’80

Il Ticino dei ’90

Il Ticino dei nomi
Indice delle persone
citate nei 13 volumi
della collana
“Il Ticino del passato”

24×30 cm
176 pagine

CHF 68.– 34.– Art. FE051
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17×24 cm
176 pagine
CHF 39.– 19.50 Art. FE161

La finale

22.5×27 cm
128 pagine

CHF 68.– 34.–

17×24 cm
256 pagine
CHF 39.– 19.50 Art. FE129

Piergiorgio Giambonini

CHF 48.– 24.– Art. FE033

CHF 68.– 34.–

LIBRI SCONTATI AL 50% FINO A ESAURIMENTO

Giuseppe Zois
e Angelo Frigerio
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24×30 cm
192 pagine

CHF 68.– 34.– Art. FE069

24×30 cm
96 pagine

CHF 32.– 16.– Art. FE070

LIBRI SCONTATI AL 50% FINO A ESAURIMENTO

CHF 58.– 29.–

Plinio Grossi

Plinio Grossi

Plinio Grossi

Strane, ma vere

Il Ticino delle curiosità

Ticino Nero
Delitti. Sciagure.
Truffe. Tumulti.

22.5×26.5 cm
204 pagine
Art. FE032

24×30 cm
168 pagine
Art. FE097

24×30 cm
192 pagine
Art. FE157

CHF 68.– 34.–

Plinio Grossi

Plinio Grossi

Ticino Giallo
Rapine. Omicidi.
Attentati. Raggiri.

Questa poi!
Mille e più curiosità
ticinesi

Il Malcantone

24×30 cm
220 pagine

11×17 cm
320 pagine

CHF 28.– 14.– Art. FE011

22.5×26.5 cm
276 pagine

CHF 68.– 34.– Art. FE017

Diego Luraschi

Diego Luraschi

Diego Luraschi

L’antico borgo di Lugano
nella storia
e nella giustizia

Il Ticino
Tracce di vita trascorsa

La Regina del Ceresio
Vol. 1
Lugano nelle
cartoline d’epoca

24×30 cm
152 pagine
Art. FE213

24×30 cm
240 pagine
Art. FE159

27.5×29 cm
254 pagine
Art. FE075

CHF 58.– 29.–

CHF 58.– 29.–

Diego Luraschi

Loris Navari

Isabel Ockert

La Regina del Ceresio
Vol. 2
Lugano nelle
cartoline d’epoca

Città balorde

Il ricettario
dei 5 elementi

27.5×29 cm
252 pagine

CHF 58.– 29.– Art. FE089

CHF 22.– 11.–

CHF 58.– 29.–

Plinio Grossi

CHF 68.– 34.– Art. FE184

CHF 58.– 29.–

Offerte speciali

14.5×21.5 cm
112 pagine

CHF 24.90 12.45 Art. FE242

17×24 cm
288 pagine

CHF 40.– 20.– Art. FE181

Nicola Pfund

Nicola Pfund

Giorgio Passera

L’ABC
del perfetto ricercatore

Triathleta per passione

Via Beltramina 20
e dintorni

11×18 cm
128 pagine
Art. FE141

22×27 cm
136 pagine
CHF 45.– 22.50 Art. FE074

Giorgio Passera

Ely Riva

Altre memorie

Quando cala la notte
sul Ticino

14.8×21 cm
128 pagine

CHF 25.– 12.50 Art. FE261

23×28 cm
196 pagine

CHF 64.– 32.– Art. FE060

14.8×21 cm
112 pagine
CHF 25.– 12.50 Art. FE223

Giuseppe Zois
e Don Sandro Vitalini
Ma com’è Dio?

13×21 cm
136 pagine

CHF 24.– 12.– Art. FE211
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ELENCO DELLE LIBRERIE
I libri della Fontana Edizioni S.A. sono distribuiti presso le principali librerie cantonali, elencate qui di seguito
e presso il reparto libri dei principali centri commerciali:
Mendrisiotto

Bellinzonese e Valli

Libreria Al Ponte,
Via Lavizzari 20, 6850 Mendrisio

Libreria Casagrande,
Galleria Benedettini, Viale Stazione 1, 6500 Bellinzona

Libreria Cartolibro AZ,
Via V. Vela 6, 6830 Chiasso

Libreria Colombi Elia,
Via Dogana 3, 6500 Bellinzona

Libreria CTLL,
Via San Gottardo 92, 6828 Balerna

Libreria Diffusione del Sapere,
Piazza Indipendenza 5, 6500 Bellinzona

Libreria Dal Libraio,
Via Pontico Virunio 7, 6850 Mendrisio

Libreria Ecolibro,
Via Giovannini 6A, 6710 Biasca

Libreria Dei Ragazzi,
Via Paolo Torriani 9A, 6850 Mendrisio

Libreria Quarta,
Via Bellinzona 3, 6512 Giubiasco

Libreria Del Corso,
Corso San Gottardo 110, 6830 Chiasso

Libreria Simano,
Via Lucomagno 122, 6722 Corzoneso

Libreria Fantàsia (Cerutti),
Via San Gottardo 67, 6828 Balerna

Libreria Taborelli,
Via Camminata, 6500 Bellinzona

Libreria Leggere,
Corso San Gottardo 86, 6830 Chiasso

Locarnese

Luganese

Libreria Alternative 1,
Via all’Ospedale 4, 6600 Locarno

Libreria del Tempo,
Via S. Gottardo 156, 6942 Savosa

Libreria Ascona,
Via Borgo 30, 6612 Ascona

Libreria Il Segnalibro,
Via Pioda 5, 6900 Lugano

Cartoleria Donati SA,
Via Locarno 32, 6616 Losone

Libreria La Libreria Dietro L’Angolo,
Piazza Cioccaro 10, 6900 Lugano

Libreria Il Sognalibro,
Via Gaggiole 84, 6596 Gordola

Libreria Lo Stralisco,
Via la Santa 20, 6962 Viganello

Libreria Locarnese,
Piazza Grande 32, 6600 Locarno

Libreria Voltapagina,
Via Canova 16, 6900 Lugano

Libreria Lo stregatto,
Via San Francesco 7, 6600 Locarno

Libreria Wälti,
Quartiere Maghetti, 6900 Lugano
Libreria Books&Services SA
LAC Shop, Centro LAC
Piazza Bernardino Luini 6, 6900 Lugano
Fumetteria Dadix Comics & Manga shop
Via Peri 6, 6900 Lugano
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Grigioni italiano
Libreria-Cartoleria Lulibri,
Piazza S. Roch 9, 6537 Grono
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