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Premessa 

Nel 1965 la Commissione regionale radioscolastica decideva di creare 

una nastroteca radiofonica. 

Purtroppo nell'archivio della RSI venne trovata soltanto una parte 

delle lezioni diffuse negli anni precedenti. Infatti molto materiale 

era andato distrutto durante il trasloco dalla vecchia sede vicino 

al Campo Marzio alla nuova sede di Besso. 

L'incarico di selezionare il materiale fu affidato ad un gruppo ri-

stretto della Commissione che si occupò speditamente dei lavori sce-

gliendo, tra il materiale diffuso dal 1953 al 1965, 130 lezioni. 

La nastroteca, corredata di un primo catalogo, poté così entrare in 

funzione già nel 1966. Prezioso fu in quell'occasione l'appoggio 

della RSI. 

La nastroteca trovò posto a Locarno, presso la Scuola Magistrale. Le 

scuole accolsero favorevolmente la novità. A quel tempo i mezzi di-

dattici scarseggiavano ed era l'epoca in cui anche Telescuola, ai 

suoi primi passi, doveva sollecitare la collaborazione dei ritrovi 

pubblici perché le scuole, sprovviste d'apparecchi, potessero se-

guire le trasmissioni. 

Tenuto conto del buon successo iniziale, la Commissione decise di 

aggiornare ad intervalli regolari la nastroteca. L'ultima operazione 

del genere si concluse nel 1975 e a quel momento il numero di le-

zioni registrate sali a 300. Tutte su nastro, poiché l'era delle 

cassette non era ancora spuntata. 

Nel frattempo vennero istituiti i Centri didattici (cantonale e re-

gionali) i quali ben presto si dotarono di proprie nastroteche. In 

uno di questi centri (quello di Locarno) é poi stata trasferita la 

"vecchia" nastroteca. 



L'attuale Commissione, presieduta da Diego Erba, ha deciso di proce-

dere ad un nuovo aggiornamento, affidandone l'incarico ad Enrico 

Arigoni, Mare Dignola, Giuseppe Gambonini, Silvano Pezzoli e Rosa 

Robbi. 

Grazie anche al sostegno assicurato dalla Direzione della radiotele-

visione della Svizzera italiana si è quindi dato avvio a questa ini-

ziativa. 

Del materiale diffuso dopo il 1976 sono state selezionate 193 le-

zioni. In pari tempo sono state tolte dalla Nastroteca diverse le-

zioni non più compatibili con le nuove esigenze scolastiche. La na-

stroteca aggiornata comprende così 472 emissioni, tutte incise su 

cassetta. 

Nella nastroteca non sono stati inclusi alcuni cicli (per esempio 

quello di Prose e poesie e altri di carattere musicale) non per mo-

tivi di merito, ma perché si intende ricuperare questo materiale in 

modo organico e in collaborazione con i competenti uffici diparti-

mentali dell'insegnamento. 

Si è invece ritenuto opportuno conservare buona parte delle lezioni 

degli anni Cinquanta, poiché queste possono ancora servire a far co-

noscere e comprendere un passato che già si allontana velocemente. 

La nuova sede della nastroteca si trova ora presso il Centro didat-

tico cantonale, Stabile Torretta, 6500 Bellinzona (tel. 092 / 

24.34.78). 

La richiesta delle radiolezioni può essere fatta anche nei Centri 

didattici regionali di Chiasso, Locarno e Massagno. 

Bellinzona, settembre 1990 
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Nastroteca della Radioscuola 

Promemoria per l'introduzione al catalogo  

1. Informa-
zioni 
tecniche 

2. Indica-
zioni con-
cernenti i 
destinatari 

3. Genere 
delle radio-
lezioni 

4. Ordina-
zioni 

Avvertenze circa l'uso del materiale a disposizione 

Tutte le radiolezioni sono registrate su cassetta. 

Durata media delle lezioni unitarie: 

- per il I ciclo SE circa 20 minuti; 

- per il II ciclo SE circa 30 minuti; 

- per le SME circa 30/40 minuti. 

Figurano su ogni scheda (p.es. I ciclo SE, oppure 
SME), ma sono da considerarsi semplici suggerimenti. 
Infatti è difficile in molti casi, per la stessa 
natura delle radiolezioni e per il loro contenuto, 
stabilire nette divisioni tra cicli od ordini di 
scuole. Certe radiolezioni di storia locale, per 
esempio, possono essere sfruttate sia da una V SE 
sia da una I SME. Tocca perciò al singolo docente, 
in base anche alle esigenze della propria classe, 
procedere alle relative scelte. 

Ogni scheda è contrassegnata con una lettera dell'alfa-
beto che indica la categoria cui appartiene la lezione. 
Si veda sotto CODICE. 

Sono da spedire per iscritto a: 

CENTRO DIDATTICO CANTONALE 
Stabile Torretta 

6500 Bellinzona  

Occorre indicare chiaramente l'indirizzo esatto della 
sede scolastica, il nome del richiedente, i numeri 
e i titoli di quanto desiderato. 

15 giorni al massimo. 

E' ovviamente indispensabile usare la necessaria 
attenzione nell'usare le cassette. Eventuali danni 
provocati da un'errata manipolazione sono da segnalare 
tempestivamente al CDC, 6500 Bellinzona.  

5. Durata 
del prestito 

6. Avver-
tenza im-
portante 
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Recapito della Nastroteca:  

Centro Didattico Cantonale 
Stabile Torretta 

6500 Bellinzona  

Il materiale è fornito gratuitamente in prestito 
alla scuole del Canton Ticino e del Grigioni Italiano. 
Concerne le scuole elementari e medie. 

La Commissione regionale di Radiotelescuola, per 
il tramite della Segreteria (segretaria: prof.sa  
Rosa Robbi, Stabile Torretta, 6500 Bellinzona, tel. 
092/24.34.77/24.40.85) è volentieri a disposizione 
dei richiedenti per eventuali informazioni. 

CODICE 	(spiegazione delle lettere riportate sulle 
schede) 

D 	- documentari 
- fiaba 

F/G - fiabe e giochi 
- letteratura 

LG - leggende 
LI - linguistica 

- musica 
MA - matematica 

- personaggi 
- romanzo o racconto sceneggiato 

R/D - radiodramma 
- storia 
- teatro 

V 	- varia 

	

7. 	 Per facilitare la consultazione del catalogo si sono 
allestiti 5 elenchi secondo le seguenti voci: 

- titolo 
- autore 
- classificazione 
- argomento (codice) 
- scuole interessate 

	

8. 	 Nel catalogo non ci sono i testi delle poesie poiché 
si sta allestendo una scelta a parte. Si allega comun-
que l'elenco dei titoli delle poesie che sono state 
diffuse nel corso degli anni. 



Elenco per titolo 



TITOLO AUTORE SCUOLE CODICE 	NUMERO 

A venti anni dalla fine della 
guerra 

Colombo Felicina SME S 	117 

Accadde un mattino di febbraio Marcoli Amelia SE F 	413 

Al tempo delle Corporazioni Mondada Giuseppe SME S 	6 

Allarme all'aeroporto Pezzoli Silvano SME V 	79 

Ama il tuo prossimo: Auguste Pezzoli Silvano SME P 	46 
Rollier 

Ama il tuo prossimo: Fiorenza Pezzoli Silvano SME P 	46a 
Nightingale 

Ama il tuo prossimo: L'Abbé Pezzoli Silvano SME P 	45 
Pierre 

Ama il tuo prossimo: Marc Pezzoli Silvano SME P 	44 
Charleton 

Anche gli animali di pezza 
vanno a Betlemme 

Ruffini Alberto SE F 	310 

Anche i ragazzi fanno la 
storia 

Colombo Felicina SE/SME V 	26/27 

Anche la notte è luce: il 
messaggio di Anna Frank 

Colombo Felicina SME V 	50 

Anche noi parliamo Moretti Silvana SME D 	11 

Antonio da Tradate Alberti Arnaldo SME R/D 	397 

Antonio e compagni iniziano la 
scuola 

Foletti Marilisa SE F 	325 

Arrivano gli Armagnacchi Medici Mario SME S 	81 

Autore di un minuetto famoso Medici Mario SME M 	9 
(L') 

Avanzata dei computer (L') Montanaro Silvano SME V 	385 

Avventura di Pietruzzo (L') Angeli Busi Santina SE F 	275 

Avventura sul mare Ceccarelli Giordana SME V 	154 

Avventure di Pinocchio di C. Zappa Giancarlo SE R 	314/15 
Collodi (Le) 

Avventure di Tom Sawyer di M. Dignola Ivana SE R 	442 
Twain (Le) 

Bacio per Maci (Un) Canova Francesco SE F 	265 

Ballata per Tim pescatore di 
trote 

Castelli Carlo SME R/D 	284 
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TITOLO AUTORE SCUOLE CODICE 	NUMERO 

Bambole dai capelli bianchi Zappa Giancarlo SE F 	280 
(Le) 

Barriera del colore (La) Colombo Felicina SME S 	185/87 

Battaglia di Legnano (La) Casé Angelo SE/SME S 	32 

Beethoven Colombo Augusto SME M 	136 

Belee e la sua mamma Canova Francesco SE F 	196 

Bilia e il fiore (La) Bernasconi Rosalba SE F 	112 

Birba il palloncino Canova Francesco SE F 	157 

Birillo e la bilia d'oro Casä Angelo SE F 	292 

Breve storia delle ferrovie 
nel Ticino 

Pinana Albino SME S 	239 

Breve storia di un'emigrazione Gambonini Giuseppe SME S 	174/75 

Cacciatore di microbi (Un) Medici Mario SME P 	18 

Cantano gli uccelli Leemann Alfredo SE V 	66 

Canti della montagna Zappa Giancarlo SME M 	59 

Canti popolari Galetti Athos SME M 	176 

Canto di un fiume: La Moldava 
di Smetana (I1) 

IV Magistrale SME M 	86 

Canzoni di oggi Zappa Giancarlo SME M 	262 

Capitali da far fruttare, 
uomini da sfruttare 

Zappa Fernando SME R/D 	274 

Capitani coraggiosi - Rudyard Ninchi Oriana SME R 	254/55 
Kipling 

Cara foresta Righi Rosalba SE F 	224 

Carlo Cattaneo nel Ticino , Scacchi Diego SME S 	63 

Carlo Dickens Pezzoli Silvano SME L 	25 

Casa dell'americano (La) Leemann Alfredo SME R 	177/78 

Che gioia, ragazzi Canova Francesco SE F 	328 

Ciao, Cippili Canova Francesco SE F 	168/69 

Cina di Mao (La) Zappa Giancarlo SME V 	133 

Cioccolatino Righi Rosalba SE F 	179 



TITOLO AUTORE SCUOLE CODICE NUMERO 

Città l'è grande grande (La): Orelli Viscardi E.M. SME L 96 

"Sobborgo" di Umberto Saba 

Codanera, cavallino da giostra Colombo Felicina SE F 98 

Codanä, topino senza coda Marchetti Magda SE F 155 

Colpa non è della pipa (La) Chiesa Arturo SE V 156 

Come nasce un film Candolfi Bixio SME V 57 

Come se foste partiti ieri Calgari Guido SME S 	5 

Conoscete Gamaldo? Canova Francesco SE F 247 

Conoscevate il Serodine? Gilardoni Virgilio SME P 24 

Conoscevate questa poesia? Zappa Giancarlo SME L 61 

Contadina furba di Vico Castelli Carlo SME R/D 263/64 

Ludovici (La) 

Costa dei barbari (La) Lin i Franco SME LI 379/80 

Costa dei barbari (La) Lin i Franco SME LI 256 

Costa dei barbari (La) Lin i Franco SME LI 359 

Costa dei barbari (La) Lin i Franco SME LI 241 

Cristallo e la conchiglia (Il) Zappa Giancarlo SE F 134 

Da L'"Eco": Momenti di ascolto 
per le SE - I racconti della 

De Gasparo Simone SE L 455 

Radioscuola 

Da "Arcobaleno" - Momenti di 
ascolto per le SE - Brani sul 

Zappa Giancarlo SE L 434 

Ticino 

Da "Arcobaleno" - momenti di 
ascolto per le SE - Brani sul 

Zappa Giancarlo SE L 411 

Ticino 

Da "Arcobaleno" - momenti di 
ascolto per le SE - La costa 
dei barbari 

Lin i Franco SE LI 412 

Da "Arcobaleno": Momenti di 
ascolto per le SE 

Arigoni Enrico SE L 453 

Da "Arcobaleno": Momenti di 
ascolto per le SE - La costa 
dei barbari 

Lin i Franco SE LI 433 

Da "Arcobaleno": Momenti di 
ascolto per le SE - La costa 
dei barbari 

Lin i Franco SE LI 454 
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TITOLO AUTORE SCUOLE CODICE NUMERO 

Da "L'Eco" - momenti di 
ascolto per le SE: I racconti 
della radioscuola 

De Gasparo Simone SE L 414 

Da "L'Eco" - momenti di 
ascolto per le SE: I racconti 
della radioscuola 

De Gasparo Simone SE L 429 

Da "Mosaico 1968" Canti 
popolari svizzeri 

Zappa Giancarlo SME M 166 

Da "Mosaico 1968": La Galli E. 	- Pezzoli S. SME 5 164/65 
Svizzera, terra d'asilo 

Da "Mosaico 1968": Lo scarabeo 
d'oro 

Leemann Alfredo SME R 167 

Da "Mosaico 1970": Aspetti e 
problemi del nostro tempo 

Autori diversi SE V 192/95 

Da "Mosaico 1970": Canti di 
lavoro 

Zappa Giancarlo SME M 200 

Da "Mosaico 1970": La 
rivoluzione industriale 

Gambonini Giuseppe SME 5 198/99 

Dalla Terra alla Luna di Leemann Alfredo SME R 242 
Giulio Verne 

Dalla parte degli indiani Gianola A. - Sonvico L. SME S 	209 

Dante Calgari Guido SME L 119 

Dente d'acciaio Nessi Alberto SE F 99 

Di notte mentre tu dormi 
qualcuno lavora 

Rusconi Gabriella SE V 172 

Diario di viaggio: India 1987 Cansani G.- Montanaro S. SME D 424 

Dieci agosto Vicari De Righetti Carla SE L 111 

Diritti dell'uomo (I) Colombo Felicina SME V 125 

Diritto all'educazione: Enrico Dignola-Montanaro-Zappa SME P 444 
Pestalozzi (I1) 

Diritto all'educazione: Dignola-Montanaro-Zappa SME P 443 
Giovanni Bosco (I1) 

Diritto all'educazione: Maria Zappa Giancarlo SME P 445 
Boschetti-Alberti (I1) 

Diritto di vivere: una storia 
d'amore a Hiroshima (I1) 

Zappa G. - Gianola A. SME R/D 70 



AUTORE SCUOLE CODICE NUMERO 

Codiroli Ivana SE F/G 342 

Marcoli A. - Codiroli I. SE 363/66 

Marcoli Amelia SE F/G 327 

Martini Plinio SME S 	240 

Gianola Alberto SME V 160 

Colombo Felicina SME P 122 

Zappa Giancarlo SME L 78 

Zappa Giancarlo SME L 123 

Gambonini G. - Lafranchi SE/SME V 85 

Arrigo Tatiana SE F 435 

Piffaretti G.-Bianchi M. SME V 126/27 

Pezzoli Silvano SME S 	318/23 

Colombo Felicina SE F 139 

Soldini Mario SME V 129 

Colombo Felicina SE F 257 

Leemann Alfredo SE F 282 

Robbi-Cavalli-Machado SE F 456/58 

Vicari De Righetti Carla SE F 84 

Casè Angelo SE F 369 

Zappa G. - Trog G. SME M 113 

Castelli Carlo SME V 7 

Mondada Giuseppe SME S 	16 

Canova Francesco SE F 130 

Balemi Sira SE V 208 

Galli E. 	- Pezzoli S. SME p 107/09 

TITOLO 

Divertimenti per la scuola 
elementare 

Divertimenti per la scuola 
elementare 

Divertimenti per la scuola 
elementare: I frutti d'autunno 

Documenti storici 

Doping e sport 

Dottor Schweitzer (II) 

Due poesie 

Due poesie 

Due tempi in Valle Verzasca 

E se Alice avesse rincorso il 
coniglio proprio il giorno di 
Pasqua? 

Emigranti del Mendrisiotto 

Emigrazione ticinese del 
passato 

E' bella la castagna 

E' difficile Signore, essere 
negro 

E' tornata la primavera 

Famiglia dei ghiri (La) 

Favole di Fedro (Le) 

Favoletta di primavera 

Flauto di Barabossi (Il) 

Folclore nel mondo 

Formiche mangiano gli uomini 
(Le) 

Fortini della fame (I) 

Frangetta d'oro 

Fridolin, il fascino del circo 

Gandhi 
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TITOLO AUTORE SCUOLE CODICE NUMERO 

Garage dell'abete verde (Il) Righi Rosalba SE F 180 

Genio ticinese (Un): Francesco Medici Mario SME P 147 
Borromini 

Genziana e Rododendro Zappa Giancarlo SE F 118 

Gesù tra le marmotte Casè Angelo SE F 349 

Giara (La) 	(di L.Pirandello) Zappa Giancarlo SME L 77 

Gintram Corti Gianrico SE F 148 

Giocando con la matematica Arigoni E. - Rosa O. SE MA 400 

Giochiamo insieme - Tre 
incontri con la natura che si 
risveglia 

Colombo Felicina SE F/G 231/33 

Giovanni Verga Zappa Giancarlo SME L 152 

Giro del mondo in 80 giorni di Zappa Giorgio SE R 21 
Giulio Verne (Il) 

Giustizia, Giustizia e Libertà Galli E. - Zappa G. SME s 95 

Gli Austro-Russi nel Ticino Medici Mario SME S 	114 

Gli Svizzeri alla Beresina Vanina Brenno SME S 	92 

Gli allievi collaborano Leemann Alfredo SE D 277/78 

Gli uccelli cantano per noi Leemann Alfredo SE/SME V 203 

Goccia di sorgente Bernasconi Rosalba SE F 120 

Grande architetto ticinese Medici Mario SME p 234 
(Un): Carlo Maderno 

Grande avventura di Grigino, 
scricciolo curioso (La) 

Colombo Felicina SE F 140 

Grande prova (La) Pezzoli Silvano SME S 	67/68 

Grande viaggio (Il) Calgari Anita SE F 266 

Grilli dello scoiattolo Casä Angelo SE F 313 
Trottolino (I) 

Grillo canterino nella favola 
e nella realtà (Il) 

Colombo Felicina SE F 222 

Grippe spagnola del 1918 (La) Poncini Arturo SME s 281 

HB 9 AFz risponde Vannini Benedetto SE/SME V 173 

Hanno scelto l'avventura: Colombo Felicina SME p 42 
Lindberg 
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TITOLO  AUTORE SCUOLE CODICE NUMERO 

Hanno scelto l'avventura: Mosé Colombo Felicina SME p 34 

Bertoni 

Hanno scelto l'avventura: il Colombo Felicina SME P 30 

Generale Suter 

Heidi Pezzoli Silvano SE R 64/65 

Impariamo a cantare Galfetti Roberto SE M 29 

Impariamo a cantare Galfetti Roberto SME M 94 

Impariamo a cantare Galfetti Roberto SE M 103 

Impariamo a cantare Rüsch Walter SE/SME M 138 

Impariamo a cantare Rüsch Walter SE/SME M 159 

Incontri con Giuseppe Zoppi Castelli Carlo SME L 229 

Incontri stagionali - Storie 
d'animali 

Colombo Felicina SE F/G 188/91 

Incontro con la musica Galfetti G.-Giovannoni O. SE/SME M 446/48 

Indio Juanito (L') Machado Francesca SME V 459 

Isola del Tesoro di Roberto Dignola Ivana SE R 471 
Louis Stevenson (L') 

Jules Verne: L'uomo che 
inventò il futuro 

Montanaro Silvano SE/SME L 330/33 

Kelambakkam, un villaggio 
ticinese in India 

Cansani G.- Montanaro S. SE/SME D 324 

Lassù sulla montagna: Vannini Benedetto SME L• 40/41 
Derborence 

Le coche et la mouche Patocchi Pericle SME L 135 

Leggenda della rosa di Natale Vanini Gianfranco SE F 141 
(La) 

Leggenda di un fiore (La): la 
stella alpina 

Calgari Anita SE F 345 

Leggende della Svizzera Zappa Giancarlo SE/SME LG 430/31 
Italiana 

Leggende della Svizzera Zappa Giancarlo SE/SME L 437 
Italiana 

Leggende della Svizzera 
italiana 

Zappa Giancarlo SE/SME LG 449/50 

- 14 - 



TITOLO AUTORE SCUOLE CODICE NUMERO 

Leggende regionali Gélil A. 	- Vosti L. SME G 285/90 

Leggiamo assieme un documento 
di storia nostra 

Fransioli R.- Mondada G. SE/SME S 	268/69 

Leone di Lucerna (Il) Jermini Mario SME 5 13 

Leprotti (Da: 	"Il permesso" di Gianola Angelica SME R 246 
Mario Lodi) 	(I) 

Libro più letto del mondo (II) Colombo Felicina SE L 54 

Linguaggio (Il) Orelli Giovanni SME LI 271 

Lo spaventapasseri generoso Casé Angelo SE F 338 

Lo zio Martino Bullo Giancarlo SE F 121 

Lombrico imprudente e la talpa Dignola Ivana SE F 326 
(Il) 

Lungo viaggio di Antonella Foletti Marilisa SE F 344 
(Il) 

Lupo di Curio (Il) Corti G. - Gamboni G. SE F 235 

L'eroe della domenica Sandmeier Aldo SME V 181 

Maggiolata Baragiola Guindani S. SE F 276 

Mallä Bonini Domenico SE/SME V 419 

Mano d'opera straniera in Gianola Alberto SME V 82 
Svizzera 

Marco Polo Bianconi Sandro SME P 12 

Martina e il vecchio ciliegio Canova Francesco SE F 309 

Matematica é divertente (La) Arrigo Gianfranco SME MA 358 

Matematica é divertente (La) Montanaro Silvano SME MA 381 

Mauro e il Leone Dignola Ivana SE R 420 

Medioevo nelle terre del Mondada Giuseppe SME S 	55 
Ticino (II) 

Melem Canova Francesco SE F 88 

Melodie immortali: Il canto 
della libertà di Giuseppe 

Colombo Augusto SME M 39 

Verdi 

Melodie immortali: Il canto Colombo Augusto SME 31 
della vita. Il Messia di G.F. 
Händel 
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TITOLO AUTORE SCUOLE CODICE NUMERO 

Melodie immortali: Il canto 
delle ore di Federico Chopin 

Colombo Augusto SME M 35 

Meraviglie di un piccolo regno Fontana Giancarlo SE F 182 

(Le) 

Meravigliosa lampada di Medici Mario SME p 47 

Stephenson (La) 

Meravigliose avventure di 
mister Per (Le) 

Marchetti Magda SE F 171 

Molière Castelli Carlo SME T 115 

Momenti di buona lettura Tarabori Augusto Ugo SME L 74 

Momenti di vita in un castello 
medioevale 

Molinari-Cattaneo Bianca SME S 	15 

Mowgli, il cucciolo d'uomo di Venturelli Miranda SE R 49 

R. Kipling 

Musica eterna Colombo Augusto SME M 19 

Musica popolare di oltre Zappa Giancarlo SE/SME M 384 

Atlantico 

Musica popolare europea (I 
parte) 

Zappa Giancarlo SE/SME M 343 

Musica popolare europea (II 
parte) 

Zappa Giancarlo SE/SME M 362 

Nano Gibbo Canova Francesco SE F 106 

Natale è vicino (Il) Colombo Felicina SE F 210 

Natalizia Colombo Felicina SE F 62 

Natalizia - Un orso con le ali Zappa Giancarlo SE F 158 

Natalizia: storia di una 
fragola di vetro 

Zappa Giancarlo SE F 428 

Neve crudele Donati A. - Foresti C. SE/SME D 267 

Ninna nanna al presepio della Zappa Giancarlo SE F 315 
Ca' Gioiosa 

Nola e Lipign - Breve storia 
degli Spazzacamini ticinesi 

Lafranchi L. -Pezzoli S. SE/SME S 	279 

Non dite mai le parolacce al 
vento 

Righi Bernasconi Rosalba SE F 244 

Nostri amici alberi (I) Codiroli I. - Foletti M. SE V 387/89 
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TITOLO AUTORE SCUOLE CODICE NUMERO 

Novantunesimo (II) Canova Francesco SE F 184 

Novella per voi (Una) Gambonini Giuseppe SME L 243 

Occhigrandi e la quercia rossa Canova Francesco SE F 236 

Ora non sono più solo Piffaretti G.-Bianchi M. SME P 105 

Pagina di storia locale (Una) Comolli Lucia SME S 	69 

Pagina di storia locale (Una) Piffaretti Giovanni SME S 	145 

Parole e la realtà N.o 1 (Le): Lurati O. - Fasolis U. SE LI 409 
"Quando tu mi saluti" 

Parole e la realtà N.o 2 (Le): Lurati O. - Fasolis U. SE LI 436 
"Te lo dico all'antica" 

Parole e la realtà N.o 3 (Le): Lurati O. - Fasolis U. SE LI 451 
"Te lo ripeto e ricordalo" 

Passeggiata al convento di IV SE di Claro SE D 293 
Claro (Una) 

Passero di campagna (II) Nessi Alberto SE F 104 

Patriziato attraverso i secoli Mondada Giuseppe SME S 	4 
(Il) 

Per i diritti dell'uomo: Dignola-Montanaro-Zappa SME D 336/37 
Amnesty International 

Per i diritti dell'uomo: La Dignola-Montanaro-Zappa SME D 334/35 
Croce Rossa 

Per i diritti dell'uomo: La Dignola-Montanaro-Zappa SME D 347/48 
F.A.0 

Per i diritti dell'uomo: Dignola-Montanaro-Zappa SME D 355/56 
L'O.M.S. 

Per i diritti dell'uomo: Dignola-Montanaro-Zappa SME D 382/83 
L'UNESCO 

Per i diritti delluomo: Dignola-Montanaro-Zappa SME D 370/71 
L'UNICEF 

Per i diritti dell'uomo: ONU Dignola-Montanaro-Zappa SME D 398/99 

Perché collezioni francobolli? Zappa Giancarlo SE V 162 

Perché le marmotte fischiano Bonetti Fernando SE F 58 

Personaggi nostri Müller Mino SME P 230 

Pianeta Terra: anno 1970 Pinana' Albino SME S 	212/13 
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TITOLO AUTORE SCUOLE CODICE NUMERO 

Piccola storia dei mezzi di 
trasporto 

Gambonini G. - Pinana A. SE S 	216/17 

Piccola storia di un bel Vicari De Righetti Carla SE F 71 

Natale 

Piccolo mondo antico Saglini Riccardo SME R 22/23 

Piccolo mondo antico Castelli Carlo SME R 305/08 

Piccolo sarto di Bioggio (Il) Vicari De Righetti Carla SME D 10 

Pietro Morettini Vicari De Righetti Carla SME P 17 

Pippo e gli zecchini d'oro Montanaro Silvano SE F 116 

Pippo e il vasetto di 
marmellata 

Montanaro Silvano SE F 102 

Pippo va nella luna Vicari De Righetti Carla SE F 60 

Piripicchio Canova Francesco SE F 75 

Porta Carlo Zappa Giancarlo SME L 144 

Premio per voi, uomini 
illustri (Un) - Fleming 

Pellanda Cleto SME P 8 

Processo a Ulisse Orelli Ester Maria SME V 128 

Processo all'uomo - La strage 
delle piccole foche 

Verda Käthy SME V 215 

Promessi sposi (I) Colombo Felicina SME L 248/53 

Protagonisti della pace - Dignola-Montanaro-Zappa SME P 404 
Gandhi 

Protagonisti della pace - Dignola-Montanaro-Zappa SME P 406 
Madre Teresa di Calcutta 

Protagonisti della pace - Dignola-Montanaro-Zappa SME P 405 
Martin Luther King 

Quadrante della storia - 1945 Marazzi Guido SE/SME S 	391/92 

Quadrante della storia: Alberti Arnaldo SME S 	425/26 

Nicolao e il Temerario 

Quando sotto la neve non c'è 
pane 

IV Magistrale SE F 97 

Quattro fiabe di Italo Calvino Castelli Carlo SME L 272 

Radice nera Sandmeier Aldo SME M 407/08 

Radici (Le): storia di una 
contadina 

Colombo Felicina SME R/D 76 
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Regalo inutile (Un) 

Scienza 
(La) 

al servizio dell'uomo 

Scrittori 
italiana: 

Scrittori 
italiana: 

Scrittori 
italiana: 

Scrittori 
italiana: 

Scrittori 
italiana: 
Zendralli 

Scrittori 
italiana: 

Scrittori 
italiana: 

Scrittori 
italiana: 

Scrittori 
italiana: 

Scrittori 
italiana: 

Scrittori 
italiana: 

della Svizzera 
Adriano Soldini 

della Svizzera 
Alberto Nessi 

della Svizzera 
Angelo Casè 

della Svizzera 
Angelo Nessi 

della Svizzera 
Arnoldo Marcelliano 

della Svizzera 
Felice Filippini 

della Svizzera 
Felice Menghini 

della Svizzera 
Francesco Chiesa 

della Svizzera 
Giorgio Orelli 

della Svizzera 
Giovanni Bianconi 

della Svizzera 
Giovanni Bonalumi 

AUTORE SCUOLE CODICE NUMERO 

Meneghini Anna SME R 204/07 

Colombo Felicina SE F 14 

Gianola Angelica SE F 146 

Canova Francesco SE F 228 

Tarabori Augusto Ugo SME L 20 

Mondada Giuseppe SME S 	72/73 

Martinoni Federico SE F 410 

Tarabori Augusto Ugo SME L 56 

Borla C. - Müller M. SE/SME S 	237/38 

Dignola Mare SME P 421/23 

Zappa G. - Dignola M. SME L 464 

Dignola-Montanaro-Zappa SME L 377 

Dignola-Montanaro-Zappa SME L 378 

Snider Vincenzo SME L 374 

Fasani Remo SME L 466 

Dignola-Montanaro-Zappa SME L 375 

Lardi - Dignola - Zappa SME L 396 

Dignola-Montanaro-Zappa SME L 393 

Dignola-Montanaro-Zappa SME L 416 

Dignola-Montanaro-Zappa SME L 440 

Zappa G. - Dignola M. SME L 463 

TITOLO 

Ragazzo che trovò un tesoro 
(Il) 

Re delle fiabe: H.C. Andersen 
(Il) 

Reparto bambole 

Ricordiamo Giovanni Pascoli 

San Gottardo 

San Nicolao a 220 volt (Un) 

Sant'Ambrogio 

Sapore del passato (II) 



AUTORE SCUOLE CODICE NUMERO 

Dignola-Montanaro-Zappa SME L 415 

Dignola-Montanaro-Zappa SME L 417 

Pezzoli S. - Zappa G. SME L 465 

Dignola-Montanaro-Zappa SME L 394 

Pezzoli S. - Zappa G. SME L 441 

Moro Alberto SME L 373 

Dignola M. - Zappa G. SME L 462 

Dignola-Montanaro-Zappa SME L 395 

Dignola-Montanaro-Zappa SME L 439 

Dignola-Montanaro-Zappa SME L 376 

Dignola-Montanaro-Zappa SME L 418 

Dignola-Montanaro-Zappa SME L 438 

Zappa G. - Dignola M. SME V 467/70 

Zappa Giancarlo SME V 110 

Fasolis Ugo SME L 33 

Canova Francesco SE F 346 

Zappa Giancarlo SE F 372 

Gianola Alberto SME S 	170 

Pezzoli Silvano SME V 36/38 

Pezzoli Silvano SME V 52/53 

Zappa Giancarlo SME V 83 

Fiscalini Guido SE/SME V 80 

TITOLO 

Scrittori della Svizzera 
italiana: Giovanni Orelli 

Scrittori della Svizzera 
italiana: Giuseppe Martinola 

Scrittori della Svizzera 
italiana: Giuseppe Mondada 

Scrittori della Svizzera 
italiana: Giuseppe Zoppi 

Scrittori della Svizzera 
italiana: Guido Calgari 

Scrittori della Svizzera 
italiana: Luigi Lavizzari 

Scrittori della Svizzera 
italiana: Mario Agliati 

Scrittori della Svizzera 
italiana: Piero Bianconi 

Scrittori della Svizzera 
italiana: Pio Ortelli 

Scrittori della Svizzera 
italiana: Plinio Martini 

Scrittori della Svizzera 
italiana: Remo Fasani 

Scrittori della Svizzera 
italiana: Virgilio Gilardoni 

Segni di cultura rustica nel 
Ticino meridionale 

Sei capace di leggere? 

Sera di Gavinana di V. 
Cardarelli 

Serafino 

Signore del pane (I1) 

Sogno che si chiama pace (Un) 

Sogno d'Icaro (Il) 

Sole sorge ancora (I1) 

Somalia 

Spazzacamini 
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TITOLO AUTORE SCUOLE CODICE 	NUMERO 

Stato d'Israele (Lo) Pedrazzini Pia SME D 	100 

Stefano Franscini Martinola Giuseppe SME P 	28 

Stellina di Frulli Frulli (La) Vicari De Righetti Carla SE F 	48 

Storia di Cipi (La) Angelica G. & A. SE R 	245 

Storia di bambini, serpenti e 
terremoti 

Bonini Domenico SE/SME LG 	403 

Storia di ieri: La Repubblica 
dell'Ossola 

Pezzoli Silvano SME S 	341 

Storia di un abete blu Baggiolini Rosita SE F 	124 

Storia di un cinque centesimi Zappa Giancarlo SE F 	283 

Storia di un faggio Müller Mino SE F 	452 

Storia di un somarello di nome Vicari De Righetti Carla SE F 	51 
Pintù 

Storia per la festa della 
mamma (Una): "La stella 
cadente" 

Colombo Felicina SE F 	151 

Strada difficile (La) Colombo F. - Galli E. SME S 	93 

Svizzera e il secondo 
conflitto mondiale (La): 

Pezzoli Silvano SME S 	460/61 

Mobilitazione generale 

Tameo e Miciobianco Casè Angelo SE F 	302 

Teatro e le sue forme (Il) Castelli Carlo SME T 	89/91 

Terre al sole, terre all'ombra Casè Angelo SME R/D 	273 

Testimoni della storia che 
viviamo 

Gianola Alberto SME V 	131/32 

Testimonianze del nostro 
passato: 1. La Bachicoltura 

Molina D. - Montanaro S. SE/SME S 	303 

Testimonianze del nostro 
passato: 	1. 	"Il ponte della 

Del Don Rita SE/SME S 	311 

Torretta" 

Testimonianze del nostro 
passato: 2. La sericoltura 

Del Don R.- Montanaro S. SE/SME S 	304 

Testimonianze del nostro 
passato: 2. 	"I fortini della 
fame" 

Molina Danielle SE/SME S 	312 

Tifone Leemann Alfredo SME R 	137 
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TITOLO AUTORE SCUOLE CODICE NUMERO 

142 

143 

Tipografia Agnelli (La) 

Tipografia Elvetica (La) 

Gianola Alberto 

Gianola Alberto 

SME 

SME 

S 

S 

Tocco magico (Il) Arrigo Di Domenico-Conti SE F 214 

Tocco magico (Il) Rathey - Ferrari SE F 214 a 

Tre poesie Zappa Giancarlo SME L 225/27 

Treno dal sud (Un) Leemann Alfredo SME R/D 201/02 

Trenta minuti - Il testo 
poetico 

Orelli Giovanni SME L 295/00 

Tutte quelle linee nel prato Righi Rosalba SE F 386 

Tutti gli uomini non sono 
uguali 

Orelli Giovanni SME V 87 

Uncisicala e il vero cane Bonini Domenico SE/SME V 432 

Uomini contro il dolore I Bianchi Alberto SME V 1 

Uomini contro il dolore II Bianchi Alberto SME V 379/80 

Uomini contro il dolore III Bianchi Alberto SME V 3 

Uomo che raccontava la storia Canova Francesco SE F 291 
(L') 

Valentino di G. Pascoli Vicari De Righetti Carla SE L 101 

Valle racconta (Una) 	: La Dignola Mare SE/SME D 367/68 
Valle Morobbia 

Valle racconta (Una): La Dignola Mare SE/SME D 360/61 
Bregaglia 

Valle racconta (Una): La Dignola Mare SE/SME D 339/40 
Leventina 

Valle racconta (Una): La Valle Dignola Mare SME D 401/02 
Bedretto 

Valle racconta (Una): la Val Petralli Aldo SE/SME D 317 
Colla 

Valle racconta 	U a : la Valle 
di Muggio 

Cereghetti Romeo SE/SME D 316 

Vecchia che vendeva filo (La) Righi Rosalba SE F 211 

Verzasca, quasi una storia Ceccarelli Giordana SME S 	161 

Viaggio di una coccinella (11) Gianola Angelica SE F 	153 
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TITOLO AUTORE SCUOLE CODICE 	NUMERO 

Villaggio si presenta (Un): Pezzoli Silvano SE D 	294 

Fusio 

Vincenzo Vela Medici Mario SME P 	197 

Vita per l'Africa (Una): Dignola Mare SE/SME P 	329 
Alfredo Nodari 

Vita per l'Africa (Una): Soldini Mario SME P 	149 
Livingstone 

Viviamo la preistoria Balemi Sira SE S 	183 

Voltamarsina (Il) Alberti Francesco SME R 	350 

"A peste libera nos Domine" Pezzoli Silvano SME S 	270 

"Fonti storiche - La conquista 
del Messico" 

Dignola Mare SME S 	258 

"Il corvo" (romanzo di Mario Gianola Alberto SME R 	260/61 
Lodi) 

"In caso di catastrofe" Pezzoli Silvano SME D 	357 

"La leggenda della Madonna di De Gottardi-Veronelli L. SE D 	301 
Berté" 

"Ogni anno la vita ricomincia" Colombo Felicina SE/SME F 	150 

"Re Mida ha le orecchie 
d'asino" 

Colombo Felicina SE F 	163 

"Stefano Franscini, Marazzi G. - Pezzoli S. SME S 	427 
Consigliere di Stato" 



Elenco per autore 



AUTORE TITOLO SCUOLE CODICE NUMERO 

397 

425/26 

Alberti Arnaldo 

Alberti Arnaldo 

Antonio da Tradate 

Quadrante della storia: 
Nicolao e il Temerario 

SME 

SME 

R/D 

S 

Alberti Francesco Voltamarsina (Il) SME R 350 

Angeli Busi Santina Avventura di Pietruzzo (L') SE F 275 

Angelica G. & A. Storia di Cipi (La) SE R 245 

Arigoni Enrico Da "Arcobaleno": Momenti di 
ascolto per le SE 

SE L 453 

Arigoni E. - Rosa O. Giocando con la matematica SE MA 400 

Arrigo Di Domenico-Conti Tocco magico (Il) SE F 214 

Arrigo Gianfranco Matematica è divertente (La) SME MA 358 

Arrigo Tatiana E se Alice avesse rincorso il 
coniglio proprio il giorno di 

SE F 435 

Pasqua? 

Autori diversi Da "Mosaico 1970": Aspetti e 
problemi del nostro tempo 

SE V 192/95 

Baggiolini Rosita Storia di un abete blu SE F 124 

Balemi Sira Viviamo la preistoria SE S 	183 

Balemi Sira Fridolin, il fascino del circo SE V 208 

Baragiola Guindani S. Maggiolata SE F 276 

Bernasconi Rosalba Bilia e il fiore (La) SE F 112 

Bernasconi Rosalba Goccia di sorgente SE F 120 

Bianchi Alberto Uomini contro il dolore I SME V 1 

Bianchi Alberto Uomini contro il dolore II SME V 379/80 

Bianchi Alberto Uomini contro il dolore III SME V 3 

Bianconi Sandro Marco Polo SME P 12 

Bonetti Fernando Perché le marmotte fischiano SE F 58 

Bonini Domenico Storia di bambini, serpenti e 
terremoti 

SE/SME LG 403 

Bonini Domenico Mallä SE/SME V 419 
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AUTORE TITOLO SCUOLE CODICE NUMERO 

Bonini Domenico 

Borla C. - Müller M. 

Uncisicala e il vero cane 

Sapore del passato (I1) 

SE/SME 

SE/SME 

V 	432 

S 	237/38 

Bullo Giancarlo Lo zio Martino SE F 121 

Calgari Anita Grande viaggio (I1) SE F 266 

Calgari Anita Leggenda di un fiore (La): la 
stella alpina 

SE F 345 

Calgari Guido Come se foste partiti ieri SME S 	5 

Calgari Guido Dante SME L 119 

Candolfi Bixio Come nasce un film SME V 57 

Canova Francesco Piripicchio SE F 75 

Canova Francesco Melem SE F 88 

Canova Francesco Nano Gibbo SE F 106 

Canova Francesco Frangetta d'oro SE F 130 

Canova Francesco Birba il palloncino SE F 157 

Canova Francesco Ciao, Cippili SE F 168/69 

Canova Francesco Novantunesimo (I1) SE F 184 

Canova Francesco Belee e la sua mamma SE F 196 

Canova Francesco Reparto bambole SE F 228 

Canova Francesco Occhigrandi e la quercia rossa SE F 236 

Canova Francesco Bacio per Maci (Un) SE F 265 

Canova Francesco Conoscete Gamaldo? SE F 247 

Canova Francesco Uomo che raccontava la storia SE F 291 
(L') 

Canova Francesco Martina e il vecchio ciliegio SE F 309 

Canova Francesco Che gioia, ragazzi SE F 328 

Canova Francesco Serafino SE F 346 

Cansani G.- Montanaro S. Kelambakkam, un villaggio 
ticinese in India 

SE/SME D 324 

Cansani G.- Montanaro S. Diario di viaggio: India 1987 SME D 424 

Casé Angelo Battaglia di Legnano (La) SE/SME S 	32 
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AUTORE TITOLO SCUOLE CODICE NUMERO 

Casè Angelo Terre al sole, terre all'ombra SME R/D 273 

Casè Angelo Birillo e la bilia d'oro SE F 292 

Casè Angelo Tameo e Miciobianco SE F 302 

Casè Angelo Grilli dello scoiattolo SE F 313 
Trottolino (I) 

Casè Angelo Lo spaventapasseri generoso SE F 338 

Casè Angelo Gesù tra le marmotte SE F 349 

Casè Angelo Flauto di Barabossi (II) SE F 369 

Castelli Carlo Formiche mangiano gli uomini SME V 7 
(Le) 

Castelli Carlo Teatro e le sue forme (Il) SME T 89/91 

Castelli Carlo Molière SME T 115 

Castelli Carlo Incontri con Giuseppe Zoppi SME L 229 

Castelli Carlo Contadina furba di Vico SME R/D 263/64 
Ludovici (La) 

Castelli Carlo Quattro fiabe di Italo Calvino SME L 272 

Castelli Carlo Ballata per Tim pescatore di 
trote 

SME R/D 284 

Castelli Carlo Piccolo mondo antico SME R 305/08 

Ceccarelli Giordana Avventura sul mare SME V 154 

Ceccarelli Giordana Verzasca, quasi una storia SME S 	161 

Cereghetti Romeo Valle racconta (Una): la Valle 
di Muggio 

SE/SME D 316 

Chiesa Arturo Colpa non è della pipa (La) SE V 156 

Codiroli Ivana Divertimenti per la scuola 
elementare 

SE F/G 342 

Codiroli I. - Foletti M. Nostri amici alberi (I) SE V 387/89 

Colombo Augusto Musica eterna SME M 19 

Colombo Augusto Melodie immortali: Il canto 
della vita. Il Messia di G.F. 

SME M 31 

Händel 

Colombo Augusto Melodie immortali: Il canto 
delle ore di Federico Chopin 

SME M 35 
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AUTORE TITOLO SCUOLE CODICE NUMERO 

Colombo Augusto Melodie immortali: Il canto 
della libertà di Giuseppe 

SME 39 

Verdi 

Colombo Augusto Beethoven SME M 136 

Colombo Felicina Re delle fiabe: H.C. Andersen SE F 14 
(Il) 

Colombo Felicina Anche i ragazzi fanno la 
storia 

SE/SME V 26/27 

Colombo Felicina Hanno scelto l'avventura: il SME p 30 
Generale Suter 

Colombo Felicina Hanno scelto l'avventura: Mosé SME p 34 
Bertoni 

Colombo Felicina Hanno scelto l'avventura: SME P 42 
Lindberg 

Colombo Felicina Anche la notte ê luce: il 
messaggio di Anna Frank 

SME V 50 

Colombo Felicina Libro più letto del mondo (Il) SE L 54 

Colombo Felicina Natalizia SE F 62 

Colombo Felicina Radici (Le): storia di una 
contadina 

SME R/D 76 

Colombo Felicina Codanera, cavallino da giostra SE F 98 

Colombo Felicina A venti anni dalla fine della 
querra 

SME S 	117 

Colombo Felicina Dottor Schweitzer (Il) SME p 122 

Colombo Felicina Diritti dell'uomo (I) SME V 125 

Colombo Felicina E' bella la castagna SE F 139 

Colombo Felicina Grande avventura di Grigino, 
scricciolo curioso (La) 

SE F 140 

Colombo Felicina "Ogni anno la vita ricomincia" SE/SME F 150 

Colombo Felicina Storia per la festa della 
mamma (Una): "La stella 
cadente" 

SE F 151 

Colombo Felicina "Re Mida ha le orecchie 
d'asino" 

SE F 163 

Colombo Felicina Barriera del colore (La) SME S 	185/87 
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AUTORE  TITOLO SCUOLE CODICE 	NUMERO 

Colombo Felicina Incontri stagionali - Storie 
d'animali 

SE F/G 	188/91 

Colombo Felicina Natale è vicino (II) SE F 	210 

Colombo Felicina Grillo canterino nella favola 
e nella realtà (II) 

SE F 	222 

Colombo Felicina Giochiamo insieme - Tre 
incontri con la natura che si 
risveglia 

SE F/G 	231/33 

Colombo Felicina E' tornata la primavera SE F 	257 

Colombo Felicina Promessi sposi (I) SME L 	248/53 

Colombo F. - Galli E. Strada difficile (La) SME S 	93 

Comolli Lucia Pagina di storia locale (Una) SME S 	69 

Corti Gianrico Gintram SE F 	148 

Corti G. - Gamboni G. Lupo di Curio (Il) SE F 	235 

De Gasparo Simone Da "L'Eco" - momenti di 
ascolto per le SE: I racconti 
della radioscuola 

SE L 	414 

De Gasparo Simone Da "L'Eco" - momenti di 
ascolto per le SE: I racconti 
della radioscuola 

SE L 	429 

De Gasparo Simone Da L'"Eco": Momenti di ascolto 
per le SE - I racconti della 

SE L 	455 

Radioscuola 

De Gottardi-Veronelli L. "La leggenda della Madonna di SE D 	301 

Berté" 

Del Don Rita Testimonianze del nostro 
passato: 	1. 	"Il ponte della 

SE/SME S 	311 

Torretta" 

Del Don R.- Montanaro S. Testimonianze del nostro 
passato: 2. La sericoltura 

SE/SME S 	304 

Dignola Ivana Lombrico imprudente e la talpa SE F 	326 

(Il) 

Dignola Ivana Mauro e il Leone SE R 	420 

Dignola Ivana Avventure di Tom Sawyer di M. SE R 	442 

Twain (Le) 

Dignola Ivana Isola del Tesoro di Roberto SE R 	471 

Louis Stevenson (L') 
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AUTORE 	 TITOLO 	 SCUOLE CODICE NUMERO 

Dignola Mare 	 "Fonti storiche - La conquista 	SME 	5 	258 
del Messico" 

Dignola Mare 	 Vita per l'Africa (Una): 	 SE/SME p 	329 
Alfredo Nodari 

Dignola Mare 	 Valle racconta (Una): La 	 SE/SME D 	339/40 
Leventina 

Dignola Mare 	 Valle racconta (Una): La 	 SE/SME D 	360/61 
Bregaglia 

Dignola Mare 	 Valle racconta (Una) : La 	SE/SME D 	367/68 
Valle Morobbia 

Dignola Mare 	 Valle racconta (Una): La Valle 	SME 	D 	401/02 
Bedretto 

Dignola Mare 	 Scienza al servizio dell'uomo 	SME 	p 	421/23 
(La) 

Dignola M. - Zappa G. 	Scrittori della Svizzera 	 SME 	L 	462 
italiana: Mario Agliati 

Dignola-Montanaro-Zappa 	Per i diritti dell'uomo: La 	SME 	D 	334/35 
Croce Rossa 

Dignola-Montanaro-Zappa 	Per i diritti dell'uomo: 	 SME 	D 	336/37 
Amnesty International 

Dignola-Montanaro-Zappa 	Per i diritti dell'uomo: La 	SME 	D 	347/48 
F.A.0 

Dignola-Montanaro-Zappa 	Per i diritti dell'uomo: 	 SME 	D 	355/56 
L'O.M.S. 

Dignola-Montanaro-Zappa 	Per i diritti dell'uomo: 	 SME 	D 	370/71 
L'UNICEF 

Dignola-Montanaro-Zappa 	Scrittori della Svizzera 	 SME 	L 	375 
italiana: Felice Filippini 

Dignola-Montanaro-Zappa 	Scrittori della Svizzera 	 SME 	L 	376 
italiana: Plinio Martini 

Dignola-Montanaro-Zappa 	Scrittori della Svizzera 	 SME 	L 	377 
italiana: Alberto Nessi 

Dignola-Montanaro-Zappa 	Scrittori della Svizzera 	 SME 	L 	378 
italiana: Angelo Casè 

Dignola-Montanaro-Zappa 	Per i diritti dell'uomo: 	 SME 	D 	382/83 
L'UNESCO 

Dignola-Montanaro-Zappa 	Scrittori della Svizzera 	 SME 	L 	393 
-italiana: Francesco Chiesa 
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AUTORE  TITOLO SCUOLE CODICE  NUMERO 

Dignola-Montanaro-Zappa Scrittori della Svizzera 
italiana: Giuseppe Zoppi 

SME L 394 

Dignola-Montanaro-Zappa Scrittori della Svizzera 
italiana: Piero Bianconi 

SME L 395 

Dignola-Montanaro-Zappa Per i diritti dell'uomo: ONU SME D 398/99 

Dignola-Montanaro-Zappa Protagonisti della pace - SME P 404 

Gandhi 

Dignola-Montanaro-Zappa Protagonisti della pace - SME P 405 

Martin Luther King 

Dignola-Montanaro-Zappa Protagonisti della pace - SME P 406 

Madre Teresa di Calcutta 

Dignola-Montanaro-ZaPpa Scrittori della Svizzera 
italiana: Giovanni Orelli 

SME L 415 

Dignola-Montanaro-Zappa Scrittori della Svizzera 
italiana: Giorgio Orelli 

SME L 416 

Dignola-Montanaro-Zappa Scrittori della Svizzera 
italiana: Giuseppe Martinola 

SME L 417 

Dignola-Montanaro-Zappa Scrittori della Svizzera 
italiana: Remo Fasani 

SME L 418 

Dignola-Montanaro-Zappa Scrittori della Svizzera 
italiana: Virgilio Gilardoni 

SME L 438 

Dignola-Montanaro-Zappa Scrittori della Svizzera 
italiana: Pio Ortelli 

SME L 439 

Dignola-Montanaro-Zappa Scrittori della Svizzera 
italiana: Giovanni Bianconi 

SME L 440 

Dignola-Montanaro-Zappa Diritto all'educazione: SME P 443 

Giovanni Bosco (Il) 

Dignola-Montanaro-Zappa Diritto all'educazione: Enrico SME P 444 

Pestalozzi (Il) 

Donati A. - Foresti C. Neve crudele SE/SME D 267 

Fasani Remo Scrittori della Svizzera 
italiana: Arnoldo Marcelliano 

SME L 466 

Zendralli 

Fasolis Ugo Sera di Gavinana di V. SME L 33 

Cardarelli 

Fiscalini Guido Spazzacamini SE/SME V 80 

Foletti Marilisa Antonio e compagni iniziano la 
scuola 

SE F 325 
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Foletti Marilisa 

Fontana Giancarlo 

Lungo viaggio di Antonella 
(Il) 

Meraviglie di un piccolo regno 
(Le) 

SE 

SE 

F 	344 

F 	182 

Fransioli R.- Mondada G. Leggiamo assieme un documento 
di storia nostra 

SE/SME S 	268/69 

Galetti Athos Canti popolari SME M 	176 

Galfetti G.-Giovannoni 0 Incontro con la musica SE/SME M 	446/48 

Galfetti Roberto Impariamo a cantare SE M 	29 

Galfetti Roberto Impariamo a cantare SME M 	94 

Galfetti Roberto Impariamo a cantare SE M 	103 

Galli E. 	- Pezzoli S. Gandhi SME P 	107/09 

Galli E. 	- Pezzoli S. Da "Mosaico 1968": La SME S 	164/65 
Svizzera, terra d'asilo 

Galli E. - Zappa G. Giustizia, Giustizia e Libertà SME S 	95 

Gambonini Giuseppe Breve storia di un'emigrazione SME S 	174/75 

Gambonini Giuseppe Da "Mosaico 1970": La 
rivoluzione industriale 

SME S 	198/99 

Gambonini Giuseppe Novella per voi (Una) SME L 	243 

Gambonini G. - Lafranchi Due tempi in Valle Verzasca SE/SME V 	85 

Gambonini G. - Pinana A. Piccola storia dei mezzi di 
trasporto 

SE S 	216/17 

Gélil A. 	- Vosti L. Leggende regionali SME G 	285/90 

Gianola Alberto Mano d'opera straniera in SME V 	82 
Svizzera 

Gianola Alberto Testimoni della storia che 
viviamo 

SME V 	131/32 

Gianola Alberto Tipografia Agnelli (La) SME S 	142 

Gianola Alberto Tipografia Elvetica (La) SME S 	143 

Gianola Alberto Doping e sport SME V 	160 

Gianola Alberto Sogno che si chiama pace (Un) SME S 	170 

Gianola Alberto -"Il corvo" (romanzo di Mario SME R 	260/61 
Lodi) 
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146 

153 

246 

Gianola Angelica 

Gianola Angelica 

Gianola Angelica 

Regalo inutile (Un) 

Viaggio di una coccinella (II) 

Leprotti (Da: "Il permesso" di 
Mario Lodi) 	(I) 

SE 

SE 

SME 

F 

F 

R 

Gianola A. - Sonvico L. Dalla parte degli indiani SME S 	209 

Gilardoni Virgilio Conoscevate il Serodine? SME p 24 

IV Magistrale Canto di un fiume: La Moldava 
di Smetana (Il) 

SME M 86 

IV Magistrale Quando sotto la neve non c'è 
pane 

SE F 97 

IV SE di Claro Passeggiata al convento di SE D 293 
Clara (Una) 

Jermini Mario Leone di Lucerna (I1) SME S 	13 

Lafranchi L. -Pezzoli S. Nola e Lipign - Breve storia 
degli spazzacamini ticinesi 

SE/SME S 	279 

Lardi - Dignola - Zappa Scrittori della Svizzera 
italiana: Felice Menghini 

SME L 396 

Leemann Alfredo Cantano gli uccelli SE V 66 

Leemann Alfredo Tifone SME R 137 

Leemann Alfredo Da "Mosaico 1968": Lo scarabeo 
d'oro 

SME R 167 

Leemann Alfredo Casa dell'americano (La) SME R 177/78 

Leemann Alfredo Treno dal sud (Un) SME R/D 201/02 

Leemann Alfredo Gli uccelli cantano per noi SE/SME V 203 

Leemann Alfredo Dalla Terra alla Luna di SME R 242 
Giulio Verne 

Leemann Alfredo Gli allievi collaborano SE D 277T78 

Leemann Alfredo Famiglia dei ghiri (La) SE F 282 

Lin i Franco Costa dei barbari (La) SME LI 379/80 

Lin i Franco Costa dei barbari (La) SME LI 256 

Lin i Franco Costa dei barbari (La) SME LI 359 

Lin i Franco Costa dei barbari (La) SME LI 241 
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Lin i Franco 	 Da "Arcobaleno" - momenti di 	SE 
ascolto per le SE - La costa 
dei barbari 

Lin i Franco 	 Da "Arcobaleno": Momenti di 	SE 
ascolto per le SE - La costa 
dei barbari 

Lin i Franco 	 Da "Arcobaleno": Momenti di 	SE 
ascolto per le SE - La costa 
dei barbari 

Lurati O. - Fasolis U. 	Parole e la realtà N.o 1 (Le): 	SE 
"Quando tu mi saluti" 

Lurati O. - Fasolis U. 	Parole e la realtà N.o 2 (Le): 	SE 
"Te lo dico all'antica" 

Lurati O. - Fasolis U. 	Parole e la realtà N.o 3 (Le): 	SE 
"Te lo ripeto e ricordalo" 

Machado Francesca 	 Indio Juanito (L') 	 SME 

Marazzi Guido 	 Quadrante della storia - 1945 	SE/SME 

CODICE NUMERO 

LI 412 

LI 433 

LI 454 

LI 409 

LI 436 

LI 451 

V 459 

5 391/92 

Marazzi G. - Pezzoli S. 	"Stefano Franscini, 	 SME 	S 	427 
Consigliere di Stato" 

Marchetti Magda 	 Codanä, topino senza coda 	SE 	F 	155 

Marchetti Magda 	 Meravigliose avventure di 	SE 	F 	171 
mister Per (Le) 

Marcoli Amelia 	 Divertimenti per la scuola 	SE 	F/G 	327 
elementare: I frutti d'autunno 

Marcoli Amelia 	 Accadde un mattino di febbraio 	SE 	F 	413 

Marcoli A. - Codiroli I. 	Divertimenti per la scuola 	SE 	F 	363/66 
elementare 

Martini Plinio 	 Documenti storici 	 SME 	S 	240 

Martinola Giuseppe 	 Stefano Franscini 	 SME 	P 	28 

Martinoni Federico 	 San Nicolao a 220 volt (Un) 	SE 	F 	410 

Medici Mario 	 Autore di un minuetto famoso 	SME 	M 	9 
(L') 

Medici Mario 	 Cacciatore di microbi (Un) 	SME 	P 	18 

Medici Mario 	 Meravigliosa lampada di 	 SME 	P 	47 
Stephenson (La) 

Medici Mario 	 Arrivano gli Armagnacchi 	 SME 	S 	81 
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Medici Mario Gli Austro-Russi nel Ticino SME S 	114 

Medici Mario Genio ticinese (Un): Francesco SME P 	147 

Borromini 

Medici Mario Vincenzo Vela SME P 	197 

Medici Mario Grande architetto ticinese SME P 	234 

(Un): Carlo Maderno 

Meneghini Anna Ragazzo che trovò un tesoro SME R 	204/07 

(Il) 

Molina Danielle Testimonianze del nostro 
passato: 2. "I fortini della 
fame" 

SE/SME S 	312 

Molina D. - Montanaro S. Testimonianze del nostro 
passato: 1. La Bachicoltura 

SE/SME S 	303 

Molinari-Cattaneo Bianca Momenti di vita in un castello 
medioevale 

SME S 	15 

Mondada Giuseppe Patriziato attraverso i secoli SME S 

(Il) 

Mondada Giuseppe Al tempo delle Corporazioni SME S 	6 

Mondada Giuseppe Fortini della fame (I) SME S 	16 

Mondada Giuseppe Medioevo nelle terre del SME S 	55 

Ticino (Il) 

Mondada Giuseppe San Gottardo SME S 	72/73 

Montanaro Silvano Pippo e il vasetto di 
marmellata 

SE F 	102 

Montanaro Silvano Pippo e gli zecchini d'oro SE F 	116 

Montanaro Silvano Jules Verne: L'uomo che 
inventò il futuro 

SE/SME L 	3304 

Montanaro Silvano Matematica è divertente (La) SME MA 	381 

Montanaro Silvano Avanzata dei computer (L') SME V 	385 

Moretti Silvana Anche noi parliamo SME D 	11 

Moro Alberto Scrittori della Svizzera 
italiana: Luigi Lavizzari 

SME L 	373 

Müller Mino Personaggi nostri SME P 	230 

Müller Mino Storia di un faggio SE F 	452 
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Nessi Alberto Dente d'acciaio SE F 	99 

Nessi Alberto Passero di campagna (II) SE F 	104 

Ninchi Oriana Capitani coraggiosi - Rudyard SME R 	254/55 
Kipling 

Orelli Ester Maria Processo a Ulisse SME V 	128 

Orelli Giovanni Tutti gli uomini non sono 
uguali 

SME V 	87 

Orelli Giovanni Linguaggio (Il) SME LI 	271 

Orelli Giovanni Trenta minuti - Il testo 
poetico 

SME L 	295/00 

Orelli Viscardi E.M. Città l'è grande grande (La): SME L 	96 
"Sobborgo" di Umberto Saba 

Patocchi Pericle Le coche et la mouche SME L 	135 

Pedrazzini Pia Stato d'Israele (Lo) SME D 	100 

Pellanda Cleto Premio per voi, uomini 
illustri (Un) - Fleming 

SME P 	8 

Petralli Aldo Valle racconta (Una): la Val SE/SME D 	317 
Colla 

Pezzoli Silvano Carlo Dickens SME L 	25 

Pezzoli Silvano Sogno d'Icaro (Il) SME V 	36/38 

Pezzoli Silvano Ama il tuo prossimo: Auguste SME P 	46 
Rollier 

Pezzoli Silvano Ama il tuo prossimo: L'Abbé SME P 	45 
Pierre 

Pezzoli Silvano Ama il tuo prossimo: Marc SME P 	44 
Charleton 

Pezzoli Silvano Sole sorge ancora (il) SME V 	52/53 

Pezzoli Silvano Heidi SE R 	64/65 

Pezzoli Silvano Grande prova (La) SME S 	67/68 

Pezzoli Silvano Allarme all'aeroporto SME V 	79 

Pezzoli Silvano "A peste libera nos Domine" SME S 	270 

Pezzoli Silvano Villaggio si presenta (Un): SE D 	294 
Fus io 
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Pezzoli Silvano Emigrazione ticinese del 
passato 

SME S 	318/23 

Pezzoli Silvano Storia di ieri: La Repubblica 
dell'Ossola 

SME S 	341 

Pezzoli Silvano "In caso di catastrofe" SME D 	357 

Pezzoli Silvano Svizzera e il secondo 
conflitto mondiale (La): 

SME S 	460/61 

Mobilitazione generale 

Pezzoli Silvano Ama il tuo prossimo: Fiorenza SME P 	46a 
Nightingale 

Pezzoli S. - Zappa G. Scrittori della Svizzera 
italiana: Guido Calgari 

SME L 	441 

Pezzoli S. - Zappa G. Scrittori della Svizzera 
italiana: Giuseppe Mondada 

SME L 	465 

Piffaretti Giovanni Pagina di storia locale (Una) SME S 	145 

Piffaretti G.-Bianchi M. Ora non sono più solo SME P 	105 

Piffaretti G.-Bianchi M. Emigranti del Mendrisiotto SME V 	126/27 

Pinana Albino Pianeta Terra: anno 1970 SME S 	212/13 

Pinana Albino Breve storia delle ferrovie 
nel Ticino 

SME S 	239 

Poncini Arturo Grippe spagnola del 1918 (La) SME S 	281 

Rathey - Ferrari Tocco magico (Il) SE F 	214 a 

Righi Bernasconi Rosalba Non dite mai le parolacce al 
vento 

SE F 	244 

Righi Rosalba Cioccolatino SE F 	179 

Righi Rosalba Garage dell'abete verde (II) SE F 	180 

Righi Rosalba Vecchia che vendeva filo (La) SE F 	211 

Righi Rosalba Cara foresta SE F 	224 

Righi Rosalba Tutte quelle linee nel prato SE F 	386 

Robbi-Cavalli-Machado Favole di Fedro (Le) SE F 	456/9 

Ruffini Alberto Anche gli animali di pezza 
vanno a Betlemme 

SE F 	310 

Rüsch Walter Impariamo a cantare SE/SME M 	138 
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Rüsch Walter Impariamo a cantare SE/SME M 159 

Rusconi Gabriella Di notte mentre tu dormi 
qualcuno lavora 

SE V 172 

Saglini Riccardo Piccolo mondo antico SME R 22/23 

Sandmeier Aldo L'eroe della domenica SME V 181 

Sandmeier Aldo Radice nera SME M 407/08 

Scacchi Diego Carlo Cattaneo nel Ticino SME S 	63 

Snider Vincenzo Scrittori della Svizzera 
italiana: Angelo Nessi 

SME L 374 

Soldini Mario E' difficile Signore, essere 
negro 

SME V 129 

Soldini Mario Vita per l'Africa (Una): SME P 149 
Livingstone 

Tarabori Augusto Ugo Ricordiamo Giovanni Pascoli SME L 20 

Tarabori Augusto Ugo Sant'Ambrogio SME L 56 

Tarabori Augusto Ugo Momenti di buona lettura SME L 74 

Vanina Brenno Gli Svizzeri alla Beresina SME S 	92 

Vanini Gianfranco Leggenda della rosa di Natale SE F 141 
(La) 

Vannini Benedetto Lassù sulla montagna: SME L 40/41 
Derborence 

Vannini Benedetto HB 9 AFz risponde SE/SME V 173 

Venturelli Miranda Mowgli, il cucciolo d'uomo di SE R 49 
R.Kipling 

Verda Käthy Processo all'uomo - La strage 
delle piccole foche 

SME V 215 

Vicari De Righetti Carla Piccolo sarto di Bioggio (Il) SME D 10 

Vicari De Righetti Carla Pietro Morettini SME P 17 

Vicari De Righetti Carla Stellina di Frulli Frulli (La) SE F 48 

Vicari De Righetti Carla Storia di un somarello di nome SE F 51 
Pintù 

Vicari De Righetti Carla Pippo va nella luna SE F 60 

Vicari De Righetti Carla Piccola storia di un bel SE F 71 
Natale 

- 39 - 



AUTORE TITOLO SCUOLE CODICE NUMERO 

Vicari De Righetti Carla Favoletta di primavera SE F 84 

Vicari De Righetti Carla Valentino di G. Pascoli SE L 101 

Vicari De Righetti Carla Dieci agosto SE L 111 

Zappa Fernando Capitali da far fruttare, 
uomini da sfruttare 

SME R/D 274 

Zappa Giancarlo Canti della montagna SME M 59 

Zappa Giancarlo Conoscevate questa poesia? SME L 61 

Zappa Giancarlo Giara (La) 	(di L.Pirandello) SME L 77 

Zappa Giancarlo Due poesie SME L 78 

Zappa Giancarlo Somalia SME V 83 

Zappa Giancarlo Sei capace di leggere? SME V 110 

Zappa Giancarlo Genziana e Rododendro SE F 118 

Zappa Giancarlo Due poesie SME L 123 

Zappa Giancarlo Cina di Mao (La) SME V 133 

Zappa Giancarlo Cristallo e la conchiglia (il) SE F 134 

Zappa Giancarlo Porta Carlo SME L 144 

Zappa Giancarlo Giovanni Verga SME L 152 

Zappa Giancarlo Natalizia - Un orso con le ali SE F 158 

Zappa Giancarlo Perché collezioni francobolli? SE V 162 

Zappa Giancarlo Da "Mosaico 1968" Canti 
popolari svizzeri 

SME M 166 

Zappa Giancarlo Da "Mosaico 1970": Canti di 
lavoro 

SME M 200 

Zappa Giancarlo Tre poesie SME L 225g 

Zappa Giancarlo Canzoni di oggi SME M 262 

Zappa Giancarlo Bambole dai capelli bianchi SE F 280 
(Le) 

Zappa Giancarlo Storia di un cinque centesimi SE F 283 

Zappa Giancarlo Ninna nanna al presepio della SE F 315 
Ca' Gioiosa 
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Zappa Giancarlo Musica popolare europea (I 
parte) 

SE/SME M 343 

Zappa Giancarlo Musica popolare europea (II 
parte) 

SE/SME M 362 

Zappa Giancarlo Signore del pane (Il) SE F 372 

Zappa Giancarlo Musica popolare di oltre SE/SME M 384 
Atlantico 

Zappa Giancarlo Da "Arcobaleno" - momenti di 
ascolto per le SE - Brani sul 

SE L 411 

Ticino 

Zappa Giancarlo Natalizia: storia di una 
fragola di vetro 

SE F 428 

Zappa Giancarlo Leggende della Svizzera SE/SME LG 430/31 
Italiana 

Zappa Giancarlo Da "Arcobaleno" - Momenti di 
ascolto per le SE - Brani sul 

SE L 434 

Ticino 

Zappa Giancarlo Leggende della Svizzera SE/SME L 437 
Italiana 

Zappa Giancarlo Diritto all'educazione: Maria SME P 445 
Boschetti-Alberti (il) 

Zappa Giancarlo Leggende della Svizzera 
italiana 

SE/SME LG 449/50 

Zappa Giancarlo Avventure di Pinocchio di C. SE R 314/15 
Collodi (Le) 

Zappa Giorgio Giro del mondo in 80 giorni di SE R 21 
Giulio Verne (II) 

Zappa G. - Dignola M. Scrittori della Svizzera 
italiana: Giovanni Bonalumi 

SME L 463 

Zappa G. - Dignola M. Scrittori della Svizzera 
italiana: Adriano Soldini 

SME L 464 

Zappa G. - Dignola M. Segni di cultura rustica nel SME V 467/70 
Ticino meridionale 

Zappa G. - Gianola A. Diritto di vivere: una storia 
d'amore a Hiroshima (Il) 

SME R/D 70 

Zappa G. - Trog G. Folclore nel mondo SME M 113 
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Elenco per classificazione 



NUMERO TITOLO AUTORE SCUOLE CODICE 

1 Uomini contro il dolore I Bianchi Alberto SME V 

3 Uomini contro il dolore III Bianchi Alberto SME V 

4 Patriziato attraverso i secoli Mondada Giuseppe SME 

(Il) 

5 Come se foste partiti ieri Calgari Guido SME 

6 Al tempo delle Corporazioni Mondada Giuseppe SME 

7 Formiche mangiano gli uomini Castelli Carlo SME V 

(Le) 

8 Premio per voi, uomini 
illustri (Un) - Fleming 

Pellanda Cleto SME 

9 Autore di un minuetto famoso Medici Mario SME 

(L') 

10 Piccolo sarto di Bioggio (II) Vicari De Righetti Carla SME D 

11 Anche noi parliamo Moretti Silvana SME D 

12 Marco Polo Bianconi Sandro SME 

13 Leone di Lucerna (II) Jermini Mario SME 

14 Re delle fiabe: H.C. Andersen Colombo Felicina SE 
(Il) 

15 Momenti di vita in un castello 
medioevale 

Molinari-Cattaneo Bianca SME 

16 Fortini della fame (I) Mondada Giuseppe SME 

17 Pietro Morettini Vicari De Righetti Carla SME 

18 Cacciatore di microbi (Un) Medici Mario SME 
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19 Musica eterna Colombo Augusto SME 

20 Ricordiamo Giovanni Pascoli Tarabori Augusto Ugo SME 

21 Giro del mondo in 80 giorni di Zappa Giorgio SE 
Giulio Verne (II) 

24 Conoscevate il Serodine? Gilardoni Virgilio SME 

25 Carlo Dickens Pezzoli Silvano SME 

28 Stefano Franscini Martinola Giuseppe SME 

29 Impariamo a cantare Galfetti Roberto SE 

30 Hanno scelto l'avventura: il Colombo Felicina SME 
Generale Suter 

31 Melodie immortali: Il canto 
della vita. Il Messia di G.F. 

Colombo Augusto SME M 

Händel 

32 Battaglia di Legnano (La) Casé Angelo SE/SME S 

33 Sera di Gavinana di V. Fasolis Ugo SME 
Cardarelli 

34 Hanno scelto l'avventura: Mosé Colombo Felicina SME 
Bertoni 

35 Melodie immortali: Il canto 
delle ore di Federico Chopin 

Colombo Augusto SME 

39 Melodie immortali: Il canto 
della libertà di Giuseppe 

Colombo Augusto SME M 

Verdi 

42 Hanno scelto l'avventura: Colombo Felicina SME 
Lindberg 

44 Ama il tuo prossimo: Marc Pezzoli Silvano SME 
Charleton 
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45 Ama il tuo prossimo: L'Abbé Pezzoli Silvano SME 

Pierre 

46 Ama il tuo prossimo: Auguste Pezzoli Silvano SME 

Rollier 

47 Meravigliosa lampada di Medici Mario SME 

Stephenson (La) 

48 Stellina di Frulli Frulli (La) Vicari De Righetti Carla SE 

49 Mowgli, il cucciolo d'uomo di Venturelli Miranda SE 

R. Kipling 

50 Anche la notte è lucö: il 
messaggio di Anna Frank 

Colombo Felicina SME V 

51 Storia di un somarello di nome Vicari De Righetti Carla SE 

Pinn 

54 Libro più letto del mondo (Il) Colombo Felicina SE 

55 Medioevo nelle terre del Mondada Giuseppe SME 
Ticino (Il) 

56 Sant'Ambrogio Tarabori Augusto Ugo SME 

57 Come nasce un film Candolfi Bixio SME V 

58 Perché le marmotte fischiano Bonetti Fernando SE 

59 Canti della montagna Zappa Giancarlo SME 

60 Pippo va nella luna Vicari De Righetti Carla SE 

61 Conoscevate questa poesia? Zappa Giancarlo SME 

62 Natalizia Colombo Felicina SE 



NUMERO TITOLO AUTORE SCUOLE CODICE 

63 Carlo Cattaneo nel Ticino Scacchi Diego SME S 

66 Cantano gli uccelli Leemann Alfredo SE V 

69 Pagina di storia locale (Una) Comolli Lucia SME S 

70 Diritto di vivere: una storia 
d'amore a Hiroshima (Il) 

Zappa G. - Gianola A. SME R/D 

71 Piccola storia di un bel Vicari De Righetti Carla SE 
Natale 

74 Momenti di buona lettura Tarabori Augusto Ugo SME 

75 Piripicchio Canova Francesco SE 

76 Radici (Le): storia di una 
contadina 

Colombo Felicina SME R/D 

77 Giara (La) 	(di L.Pirandello) Zappa Giancarlo SME L 

78 Due poesie Zappa Giancarlo SME L 

79 Allarme all'aeroporto Pezzoli Silvano SME V 

80 Spazzacamini Fiscalini Guido SE/SME V 

81 Arrivano gli Armagnacchi Medici Mario SME S 

82 Mano d'opera straniera in Gianola Alberto SME V 
Svizzera 

83 Somalia Zappa Giancarlo SME V 

84 Favoletta di primavera Vicari De Righetti Carla SE F 

85 Due tempi in Valle Verzasca Gambonini G. - Lafranchi SE/SME V 

86 Canto di un fiume: La Moldava 
di Smetana (Il) 

IV Magistrale SME 
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87 Tutti gli uomini non sono 
uguali 

Orelli Giovanni SME V 

88 Melem Canova Francesco SE F 

92 Gli Svizzeri alla Beresina Vanina Brenno SME S 

93 Strada difficile (La) Colombo F. - Galli E. SME S 

94 Impariamo a cantare Galfetti Roberto SME M 

95 Giustizia, Giustizia e Libertà Galli E. - Zappa G. SME S 

96 Città l'è grande grande (La): Orelli Viscardi E.M. SME 

"Sobborgo" di Umberto Saba 

97 Quando sotto la neve non c'è 
pane 

IV Magistrale SE 

98 Codanera, cavallino da giostra Colombo Felicina SE F 

99 Dente d'acciaio Nessi Alberto SE F 

100 Stato d'Israele (Lo) Pedrazzini Pia SME D 

101 Valentino di G. Pascoli Vicari De Righetti Carla SE L 

102 Pippo e il vasetto di 
marmellata 

Montanaro Silvano SE F 

103 Impariamo a cantare Galfetti Roberto SE M 

104 Passero di campagna (Il) Nessi Alberto SE F 

105 Ora non sono più solo Piffaretti G.-Bianchi M. SME P 

106 Nano Gibbo Canova Francesco SE 



NUMERO TITOLO AUTORE SCUOLE CODICE 

110 Sei capace di leggere? Zappa Giancarlo SME V 

111 Dieci agosto Vicari De Righetti Carla SE L 

112 Bilia e il fiore (La) Bernasconi Rosalba SE F 

113 Folclore nel mondo Zappa G. - Trog G. SME M 

114 Gli Austro-Russi nel Ticino Medici Mario SME S 

115 Molière Castelli Carlo SME T 

116 Pippo e gli zecchini d'oro Montanaro Silvano SE F 

117 A venti anni dalla fine della 
guerra 

Colombo Felicina SME S 

118 Genziana e Rododendro Zappa Giancarlo SE F 

119 Dante Calgari Guido SME L 

120 Goccia di sorgente Bernasconi Rosalba SE F 

121 Lo zio Martino Bullo Giancarlo SE F 

122 Dottor Schweitzer (Il) Colombo Felicina SME P 

123 Due poesie Zappa Giancarlo SME L 

124 Storia di un abete blu Baggiolini Rosita SE F 

125 Diritti dell'uomo (I) Colombo Felicina SME V 

128 Processo a Ulisse Orelli Ester Maria SME V 

129 E' difficile Signore, essere 
negro 

Soldini Mario SME V 



NUMERO TITOLO AUTORE SCUOLE CODICE 

130 Frangetta d'oro Canova Francesco SE 

133 Cina di Mao (La) Zappa Giancarlo SME V 

134 Cristallo e la conchiglia (Il) Zappa Giancarlo SE 

135 Le coche et la mouche Patocchi Pericle SME 

136 Beethoven Colombo Augusto SME 

137 Tifone Leemann Alfredo SME 

138 Impariamo a cantare Rüsch Walter SE/SME M 

139 E' bella la castagna Colombo Felicina SE 

140 Grande avventura di Grigino, 
scricciolo curioso (La) 

Colombo Felicina SE 

141 Leggenda della rosa di Natale Vanini Gianfranco SE 
(La) 

142 Tipografia Agnelli (La) Gianola Alberto SME 

143 Tipografia Elvetica (La) Gianola Alberto SME 

144 Porta Carlo Zappa Giancarlo SME 

145 Pagina di storia locale (Una) Piffaretti Giovanni SME 

146 Regalo inutile (Un) Gianola Angelica SE 

147 Genio ticinese (Un): Francesco Medici Mario SME 
Borromini 

148 Gintram Corti Gianrico SE 

149 Vita per l'Africa (Una): Soldini Mario SME 
Livingstone 
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150 "Ogni anno la vita ricomincia" Colombo Felicina SE/SME F 

151 Storia per la festa della 
mamma (Una): "La stella 
cadente" 

Colombo Felicina SE F 

152 Giovanni Verga Zappa Giancarlo SME 

153 Viaggio di una coccinella (Il) Gianola Angelica SE 

154 Avventura sul mare Ceccarelli Giordana SME V 

155 Codanò, topino senza coda Marchetti Magda SE 

156 Colpa non è della pipa (La) Chiesa Arturo SE V 

157 Birba il palloncino Canova Francesco SE 

158 Natalizia - Un orso con le ali Zappa Giancarlo SE 

159 Impariamo a cantare Rüsch Walter SE/SME M 

160 Doping e sport Gianola Alberto SME V 

161 Verzasca, quasi una storia Ceccarelli Giordana SME 

162 Perché collezioni francobolli? Zappa Giancarlo SE V 

163 "Re Mida ha le orecchie 
d'asino" 

Colombo Felicina SE 

166 Da "Mosaico 1968" Canti 
popolari svizzeri 

Zappa Giancarlo SME 

167 Da "Mosaico 1968": Lo scarabeo 
d'oro 

Leemann Alfredo SME 

170 Sogno che si chiama pace (Un) Gianola Alberto SME 



NUMERO TITOLO AUTORE SCUOLE CODICE 

171 Meravigliose avventure di 
mister Per (Le) 

Marchetti Magda SE 

172 Di notte mentre tu dormi 
qualcuno lavora 

Rusconi Gabriella SE V 

173 HB 9 AFz risponde Vannini Benedetto SE/SME V 

176 Canti popolari Galetti Athos SME M 

179 Cioccolatino Righi Rosalba SE F 

180 Garage dell'abete verde (Il) Righi Rosalba SE F 

181 L'eroe della domenica Sandmeier Aldo SME V 

182 Meraviglie di un piccolo regno Fontana Giancarlo SE 
(Le) 

183 Viviamo la preistoria Balemi Sira SE 

184 Novantunesimo (II) Canova Francesco SE 

196 Belee e la sua mamma Canova Francesco SE 

197 Vincenzo Vela Medici Mario SME 

200 Da "Mosaico 1970": Canti di 
lavoro 

Zappa Giancarlo SME 

203 Gli uccelli cantano per noi Leemann Alfredo SE/SME V 

208 Fridolin, il fascino del circo Balemi Sira SE V 

209 Dalla parte degli indiani Gianola A. - Sonvico L. SME S 

210 Natale è vicino (II) Colombo Felicina SE 

211 Vecchia che vendeva filo (La) Righi Rosalba SE 
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214 Tocco magico (Il) Arrigo Di Domenico-Conti SE 

215 Processo all'uomo - La strage 
delle piccole foche 

Verda Käthy SME V 

222 Grillo canterino nella favola 
e nella realtà (Il) 

Colombo Felicina SE 

224 Cara foresta Righi Rosalba SE 

228 Reparto bambole Canova Francesco SE 

229 Incontri con Giuseppe Zoppi Castelli Carlo SME 

230 Personaggi nostri Müller Mino SME 

234 Grande architetto ticinese Medici Mario SME P 
(Un): Carlo Maderno 

235 Lupo di Curio (Il) Corti G. - Gamboni G. SE F 

236 Occhigrandi e la quercia rossa Canova Francesco SE 

239 Breve storia delle ferrovie 
nel Ticino 

Pinana Albino SME S 

240 Documenti storici Martini Plinio SME S 

241 Costa dei barbari (La) Lin i Franco SME LI 

242 Dalla Terra alla Luna di Leemann Alfredo SME R 
Giulio Verne 

243 Novella per voi (Una) Gambonini Giuseppe SME L 

244 Non dite mai le parolacce al 
vento 

Righi Bernasconi Rosalba SE 

245 Storia di Cipi (La) Angelica G. & A. SE 
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246 Leprotti (Da: "Il permesso" di Gianola Angelica SME 

Mario Lodi) 	(I) 

247 Conoscete Gamaldo? Canova Francesco SE 

256 Costa dei barbari (La) Lin i Franco SME LI 

257 E' tornata la primavera Colombo Felicina SE 

258 "Fonti storiche - La conquista 
del Messico" 

Dignola Mare SME 

262 Canzoni di oggi Zappa Giancarlo SME 

265 Bacio per Maci (Un) Canova Francesco SE 

266 Grande viaggio (Il) Calgari Anita SE 

267 Neve crudele Donati A. - Foresti C. SE/SME D 

270 "A peste libera nos Domine" Pezzoli Silvano SME 

271 Linguaggio (Il) Orelli Giovanni SME LI 

272 Quattro fiabe di Italo Calvino Castelli Carlo SME 

273 Terre al sole, terre all'ombra Casä Angelo SME R/D 

274 Capitali da far fruttare, 
uomini da sfruttare 

Zappa Fernando SME R/D 

275 Avventura di Pietruzzo (L') Angeli Busi Santina SE F 

276 Maggiolata Baragiola Guindani S. SE F 

279 Nola e Lipign - Breve storia 
degli spazzacamini ticinesi 

Lafranchi L. -Pezzoli S. SE/SME S 

280 Bambole dai capelli bianchi Zappa Giancarlo SE 
(Le) 
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281 Grippe spagnola del 1918 (La) Poncini Arturo SME 

282 Famiglia dei ghiri (La) Leemann Alfredo SE 

283 Storia di un cinque centesimi Zappa Giancarlo SE 

284 Ballata per Tim pescatore di 
trote 

Castelli Carlo SME R/D 

291 Uomo che raccontava la storia Canova Francesco SE 
(L') 

292 Birillo e la bilia d'oro Casè Angelo SE 

293 Passeggiata al convento di IV SE di Claro SE D 
Claro (Una) 

294 Villaggio si presenta (Un): Pezzoli Silvano SE D 
Fusio 

301 "La leggenda della Madonna di De Gottardi-Veronelli L. SE 
Berté" 

302 Tameo e Miciobianco Casè Angelo SE 

303 Testimonianze del nostro 
passato: 1. La Bachicoltura 

Molina D. - Montanaro S. SE/SME S 

304 Testimonianze del nostro 
passato: 2. La sericoltura 

Del Don R.- Montanaro S. SE/SME S 

309 Martina e il vecchio ciliegio Canova Francesco SE 

310 Anche gli animali di pezza 
vanno a Betlemme 

Ruffini Alberto SE 

311 Testimonianze del nostro 
passato: 	1. "Il ponte della 

Del Don Rita SE/SME S 

Torretta" 



NUMERO TITOLO AUTORE SCUOLE CODICE 

312 Testimonianze del nostro 
passato: 2. "I fortini della 
fame" 

Molina Danielle SE/SME S 

313 Grilli dello scoiattolo Casè Angelo SE 

Trottolino (I) 

315 Ninna nanna al presepio della Zappa Giancarlo SE 

Ca' Gioiosa 

316 Valle racconta (Una): la Valle 
di Muggio 

Cereghetti Romeo SE/SME D 

317 Valle racconta (Una): la Val Petralli Aldo SE/SME D 

Colla 

324 Kelambakkam, un villaggio 
ticinese in India 

Cansani G.- Montanaro S. SE/SME D 

325 Antonio e compagni iniziano la 
scuola 

Foletti Marilisa SE 

326 Lombrico imprudente e la talpa Dignola Ivana SE 

(Il) 

327 Divertimenti per la scuola 
elementare: I frutti d'autunno 

Marcoli Amelia SE FIG 

328 Che gioia, ragazzi Canova Francesco SE 

329 Vita per l'Africa (Una): Dignola Mare SE/SME P 
Alfredo Nodari 

338 Lo spaventapasseri generoso Casè Angelo SE 

341 Storia di ieri: La Repubblica 
dell'Ossola 

Pezzoli Silvano SME 

342 Divertimenti per la scuola 
elementare 

Codiroli Ivana SE F/G 

343 Musica popolare europea (I 
parte) 

Zappa Giancarlo SE/SME M 
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NUMERO TITOLO 

344 	Lungo viaggio di Antonella 
(Il) 

345 	Leggenda di un fiore (La): la 
stella alpina 

Serafino 

Gesù tra le marmotte 

Voltamarsina (II) 

"In caso di catastrofe" 

Matematica è divertente (La) 

Costa dei barbari (La) 

Musica popolare europea (II 
parte) 

346 

349 

350 

357 

358 

359 

362 

Flauto di 

Signore d 

Scrittori 
italiana: 

Scrittori 
italiana: 

Scrittori 
italiana: 

Scrittori 
italiana: 

Scrittori 
italiana: 

Barabossi (II) 

el pane (II) 

della Svizzera 
Luigi Lavizzari 

della Svizzera 
Angelo Nessi 

della Svizzera 
Felice Filippini 

della Svizzera 
Plinio Martini 

della Svizzera 
Alberto Nessi 

369 

372 

373 

374 

375 

376 

377 

SCUOLE CODICE 

SE 

SE 

SE 

SE 

SME 

SME 	D 

SME 	MA 

SME 	LI 

SE/SME M 

SE 

SE 

SME 

AUTORE 

Foletti Marilisa 

Calgari Anita 

Canova Francesco 

Casè Angelo 

Alberti Francesco 

Pezzoli Silvano 

Arrigo Gianfranco 

Lin i Franco 

Zappa Giancarlo 

Casä Angelo 

Zappa Giancarlo 

Moro Alberto 

Snider Vincenzo 	 SME 

Dignola-Montanaro-Zappa SME 

Dignola-Montanaro-Zappa SME 

Dignola-Montanaro-Zappa SME 
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378 Scrittori della Svizzera 
italiana: Angelo Casè 

Dignola-Montanaro-Zappa SME L 

381 Matematica è divertente (La) Montanaro Silvano SME MA 

384 Musica popolare di oltre Zappa Giancarlo SE/SME M 

Atlantico 

385 Avanzata dei computer (L') Montanaro Silvano SME V 

386 Tutte quelle linee nel prato Righi Rosalba SE 

393 Scrittori della Svizzera 
italiana: Francesco Chiesa 

Dignola-Montanaro-Zappa SME 

394 Scrittori della Svizzera 
italiana: Giuseppe Zoppi 

Dignola-Montanaro-Zappa SME 

395 Scrittori della Svizzera 
italiana: Piero Bianconi 

Dignola-Montanaro-Zappa SME 

396 Scrittori della Svizzera 
italiana: Felice Menghini 

Lardi - Dignola - Zappa SME 

397 Antonio da Tradate Alberti Arnaldo SME R/D 

400 Giocando con la matematica Arigoni E. - Rosa O. SE 

403 Storia di bambini, serpenti e 
terremoti 

Bonini Domenico SE/SME LG 

404 Protagonisti della pace - Dignola-Montanaro-Zappa SME 
Gandhi 

405 Protagonisti della pace - Dignola-Montanaro-Zappa SME 
Martin Luther King 

406 Protagonisti della pace - Dignola-Montanaro-Zappa SME 
Madre Teresa di Calcutta 

409 Parole e la realtà N.o 1 (Le): Lurati O. - Fasolis U. SE LI 
"Quando tu mi saluti" 

- 58 - 



Martinoni Federico 

Zappa Giancarlo 

Lin i Franco 

SE 

SE 

SE 	LI 

SE 

SE 

SME 

SME 

SME 

SME 

SE/SME V 

SE 

SME 

SE 

SE 

NUMERO TITOLO 	 AUTORE 	 SCUOLE CODICE 

410 

411 

San Nicolao a 220 volt (Un) 

Da "Arcobaleno" - momenti di 
ascolto per le SE - Brani sul 
Ticino 

412 	Da "Arcobaleno" - momenti di 
ascolto per le SE - La costa 
dei barbari 

413 	Accadde un mattino di febbraio Marcoli Amelia 

414 	Da "L'Eco" - momenti di 
ascolto per le SE: I racconti 
della radioscuola 

De Gasparo Simone 

415 	Scrittori della Svizzera 
italiana: Giovanni Orelli 

416 	Scrittori della Svizzera 
italiana: Giorgio Orelli 

417 	Scrittori della Svizzera 
italiana: Giuseppe Martinola 

418 	Scrittori della Svizzera 
italiana: Remo Fasani 

Mallä 

Mauro e il Leone 

Diario di viaggio: India 1987 

"Stefano Franscini, 
Consigliere di Stato" 

Natalizia: storia di una 
fragola di vetro 

Da "L'Eco" - momenti di 
ascolto per le SE: I racconti 
della radioscuola 

Dignola-Montanaro-Zappa 

Dignola-Montanaro-Zappa 

Dignola-Montanaro-Zappa 

Dignola-Montanaro-Zappa 

Bonini Domenico 

Dignola Ivana 

Cansani G.- Montanaro S. SME 	D 

Marazzi G. - Pezzoli S. 

Zappa Giancarlo 

De Gasparo Simone 

419 

420 

424 

427 

428 

429 
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432 	Uncisicala e il vero cane 	Bonini Domenico 	 SE/SME V 

433 	Da "Arcobaleno": Momenti di 	Lin i Franco 	 SE 	LI 
ascolto per le SE - La costa 
dei barbari 

434 	Da "Arcobaleno" - Momenti di 	Zappa Giancarlo 	 SE 	L 
ascolto per le SE - Brani sul 
Ticino 

435 	E se Alice avesse rincorso il Arrigo Tatiana 	 SE 
coniglio proprio il giorno di 
Pasqua? 

436 	Parole e la realtà N.o 2 (Le): Lurati O. - Fasolis U. 	SE 	LI 
"Te lo dico all'antica" 

437 	Leggende della Svizzera 	Zappa Giancarlo 	 SE/SME L 
Italiana 

438 	Scrittori della Svizzera 	Dignola-Montanaro-Zappa SME 
italiana: Virgilio Gilardoni 

439 	Scrittori della Svizzera 	Dignola-Montanaro-Zappa SME 
italiana: Pio Ortelli 

440 	Scrittori della Svizzera 	Dignola-Montanaro-Zappa SME 
italiana: Giovanni Bianconi 

441 	Scrittori della Svizzera 	Pezzoli S. - Zappa G. 	SME 
italiana: Guido Calgari 

442 	Avventure di Tom Sawyer di M. Dignola Ivana 	 SE 
Twain (Le) 

443 	Diritto all'educazione: 	Dignola-Montanaro-Zappa SME 
Giovanni Bosco (11) 

444 	Diritto all'educazione: Enrico Dignola-Montanaro-Zappa SME 
Pestalozzi (II) 
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SE 
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445 	Diritto all'educazione: Maria Zappa Giancarlo 	 SME 
Boschetti-Alberti (Il) 

451 	Parole e la realtà N.o 3 (Le): Lurati O. - Fasolis U. 	SE 	LI 
"Te lo ripeto e ricordalo" 

452 	Storia di un faggio 	 Müller Mino 	 SE 

453 	Da "Arcobaleno": Momenti di 	Arigoni Enrico 	 SE 
ascolto per le SE 

454 	Da "Arcobaleno": Momenti di 	Lin i Franco 	 SE 	LI 
ascolto per le SE - La costa 
dei barbari 

455 	Da L'"Eco": Momenti di ascolto De Gasparo Simone 	SE 
per le SE - I racconti della 
Radioscuola 

459 	Indio Juanito (L') 	 Machado Francesca 	SME 	V 

462 	Scrittori della Svizzera 	Dignola M. - Zappa G. 	SME 
italiana: Mario Agliati 

463 	Scrittori della Svizzera 	Zappa G. - Dignola M. 	SME 
italiana: Giovanni Bonalumi 

464 	Scrittori della Svizzera 	Zappa G. - Dignola M. 	SME 
italiana: Adriano Soldini 

465 	Scrittori della Svizzera 	Pezzoli S. - Zappa G. 	SME 
italiana: Giuseppe Mondada 

466 	Scrittori della Svizzera 	Fasani Remo 	 SME 	L 
italiana: Arnoldo Marcelliano 
Zendralli 

Ama il tuo prossimo: Fiorenza Pezzoli Silvano 
Nightingale 

Isola del Tesoro di Roberto 	Dignola Ivana 
Louis Stevenson (L') 

46a 

471 
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NUMERO 

22/23 

TITOLO 

Piccolo mondo antico 

AUTORE 

Saglini Riccardo 

SCUOLE 

SME 

CODICE 

26/27 Anche i ragazzi fanno la 
storia 

Colombo Felicina SE/SME V 

36/38 Sogno d'Icaro (Il) Pezzoli Silvano SME V 

40/41 Lassù sulla montagna: Vannini Benedetto SME L 

Derborence 

52/53 Sole sorge ancora (Il) Pezzoli Silvano SME V 

64/65 Heidi Pezzoli Silvano SE 

67/68 Grande prova (La) Pezzoli Silvano SME 

72/73 San Gottardo Mondada Giuseppe SME 

89/91 Teatro e le sue forme (Il) Castelli Carlo SME 

107/09 Gandhi Galli E. 	- Pezzoli S. SME 

126/27 Emigranti del Mendrisiotto Piffaretti G.-Bianchi M. SME V 

131/32 Testimoni della storia che 
viviamo 

Gianola Alberto SME V 

164/65 Da "Mosaico 1968": La Galli E. - Pezzoli S. SME 
Svizzera, terra d'asilo 

168/69 Ciao, Cippili Canova Francesco SE 

174/75 Breve storia di un'emigrazione Gambonini Giuseppe SME 

177/78 Casa dell'americano (La) Leemann Alfredo SME 

185/87 Barriera del colore (La) Colombo Felicina SME 

188/91 Incontri stagionali - Storie 
d'animali 

Colombo Felicina SE F/G 
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192/95 Da "Mosaico 1970": Aspetti e 
problemi del nostro tempo 

Autori diversi SE V 

198/99 Da "Mosaico 1970": La 
rivoluzione industriale 

Gambonini Giuseppe SME 

201/02 Treno dal sud (Un) Leemann Alfredo SME R/D 

204/07 Ragazzo che trovò un tesoro Meneghini Anna SME 
(Il) 

212/13 Pianeta Terra: anno 1970 Pinana Albino SME S 

214 a Tocco magico (Il) Rathey - Ferrari SE F 

216/17 Piccola storia dei mezzi di 
trasporto 

Gambonini G. - Pinana A. SE S 

225/27 Tre poesie Zappa Giancarlo SME L 

231/33 Giochiamo insieme - Tre 
incontri con la natura che si 
risveglia 

Colombo Felicina SE F/G 

237/38 Sapore del passato (Il) Borla C. - Müller M. SE/SME S 

248/53 Promessi sposi (I) Colombo Felicina SME 

254/55 Capitani coraggiosi - Rudyard Ninchi Oriana SME 
Kipling 

260/61 "Il corvo" (romanzo di Mario Gianola Alberto SME 
Lodi) 

263/64 Contadina furba di Vico Castelli Carlo SME R/D 
Ludovici (La) 

268/69 Leggiamo assieme un documento 
di storia nostra 

Fransioli R.- Mondada G. SE/SME S 
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Elenco per codice 

Spiegazione delle lettere riportate sulle 
schede 

D - 	documentari 

F 	- 	fiaba 

	

FIG - 	fiabe e giochi 

L - 	letteratura 

LG - leggende 

LI 	- 	linguistica 

M 	_ 	musica 

MA _ matematica 

P - 	personaggi 

R 	- 	romanzo o racconto sceneggiato 

R/D 	radiodramma 

S 	- 	storia 

T 	- 	teatro 

✓ - 	varia 



CODICE TITOLO AUTORE SCUOLE  NUMERO 

D Piccolo sarto di Bioggio (Il) Vicari De Righetti Carla SME 10 

D Anche noi parliamo Moretti Silvana SME 11 

D Stato d'Israele (Lo) Pedrazzini Pia SME 100 

D Neve crudele Donati A. - Foresti C. SE/SME 267 

D Gli allievi collaborano Leemann Alfredo SE 277/78 

D Passeggiata al convento di IV SE di Claro SE 293 

Claro (Una) 

D Villaggio si presenta (Un): Pezzoli Silvano SE 294 

Fusio 

"La leggenda della Madonna di De Gottardi-Veronelli L. SE 301 

Berté" 

D Valle racconta (Una): la Valle 
di Muggio 

Cereghetti Romeo SE/SME 316 

D Valle racconta (Una): la Val Petralli Aldo SE/SME 317 

Colla 

D Kelambakkam, un villaggio 
ticinese in India 

Cansani G.- Montanaro S. SE/SME 324 

D Per i diritti dell'uomo: La Dignola-Montanaro-Zappa SME 334/35 

Croce Rossa 

D Per i diritti dell'uomo: Dignola-Montanaro-Zappa SME 336/37 

Amnesty International 

D Valle racconta (Una): La Dignola Mare SE/SME 339/40 

Leventina 

D Per i diritti dell'uomo: La Dignola-Montanaro-Zappa SME 347/48 

F.A.0 

D Per i diritti dell'uomo: Dignola-Montanaro-Zappa SME 355/56 

L'O.M.S. 

D "In caso di catastrofe" Pezzoli Silvano SME 357 

D Valle racconta (Una): La Dignola Mare SE/SME 360/61 

Bregaglia 

D Valle racconta (Una) 	: La Dignola Mare SE/SME 367/68 

Valle Morobbia 

D Per i diritti dell'uomo: Dignola-Montanaro-Zappa SME 370/71  
L'UNICEF 

D Per i diritti dell'uomo: Dignola-Montanaro-Zappa SME 382/83  
L'UNESCO 
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D Per i diritti dell'uomo: ONU Dignola-Montanaro-Zappa SME 398/99 

D Valle racconta (Una): La Valle Dignola Mare SME 401/02 
Bedretto 

D Diario di viaggio: India 1987 Cansani G.- Montanaro S. SME 424 

F Re delle fiabe: H.C. Andersen Colombo Felicina SE 14 
(Il) 

F Stellina di Frulli Frulli (La) Vicari De Righetti Carla SE 48 

F Storia di un somarello di nome Vicari De Righetti Carla SE 51 
Pintù 

F Perché le marmotte fischiano Bonetti Fernando SE 58 

F Pippo va nella luna Vicari De Righetti Carla SE 60 

F Natalizia Colombo Felicina SE 62 

F Piccola storia di un bel Vicari De Righetti Carla SE 71 
Natale 

F Piripicchio Canova Francesco SE 75 

F Favoletta di primavera Vicari De Righetti Carla SE 84 

F Melem Canova Francesco SE 88 

F Quando sotto la neve non c'è 
pane 

IV Magistrale SE 97 

F Codanera, cavallino da giostra Colombo Felicina SE 98 

Dente d'acciaio Nessi Alberto SE 99 

F Pippo e il vasetto di 
marmellata 

Montanaro Silvano SE 102 

F Passero di campagna (Il) Nessi Alberto SE 104 

F Nano Gibbo Canova Francesco SE 106 

F Bilia e il fiore (La) Bernasconi Rosalba SE 112 

F Pippo e gli zecchini d'oro Montanaro Silvano SE 116 

F Genziana e Rododendro Zappa Giancarlo SE 118 

F Goccia di sorgente Bernasconi Rosalba SE 120 

F Lo zio Martino Bullo Giancarlo SE 121 

F Storia di un abete blu Baggiolini Rosita SE 124 
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Frangetta d'oro Canova Francesco SE 130 

Cristallo e la conchiglia (Il) Zappa Giancarlo SE 134 

E' bella la castagna Colombo Felicina SE 139 

Grande avventura di Grigino, 
scricciolo curioso (La) 

Colombo Felicina SE 140 

Leggenda della rosa di Natale Vanini Gianfranco SE 141 
(La) 

Regalo inutile (Un) Gianola Angelica SE 146 

Gin train Corti Gianrico SE 148 

"Ogni anno la vita ricomincia" Colombo Felicina SE/SME 150 

Storia per la festa della 
mamma (Una): 	"La stella 
cadente" 

Colombo Felicina SE 151 

Viaggio di una coccinella (Il) Gianola Angelica SE 153 

Codanä, topino senza coda Marchetti Magda SE 155 

Birba il palloncino Canova Francesco SE 157 

Natalizia - Un orso con le ali Zappa Giancarlo SE 158 

"Re Mida ha le orecchie 
d'asino" 

Colombo Felicina SE 163 

Ciao, Cippili Canova Francesco SE 168/6,9 

Meravigliose avventure di 
mister Per (Le) 

Marchetti Magda SE 171 

Cioccolatino Righi Rosalba SE 179 

Garage dell'abete verde (I1) Righi Rosalba SE 180 

Meraviglie di un piccolo regno Fontana Giancarlo SE 182 
(Le) 

Novantunesimo (II) Canova Francesco SE 184 

Belee e la sua mamma Canova Francesco SE 196 

Natale è vicino (II) Colombo Felicina SE 210 

Vecchia che vendeva filo (La) Righi Rosalba SE 211 

Tocco magico (Il) Arrigo Di Domenico-Conti SE 214 

Cara foresta Righi Rosalba SE 224 

CODICE 
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Reparto bambole Canova Francesco SE 228 

F Grillo canterino nella favola 
e nella realtà (Il) 

Colombo Felicina SE 222 

F Lupo di Curio (Il) Corti G. - Gamboni G. SE 235 

F Occhigrandi e la quercia rossa Canova Francesco SE 236 

F Non dite mai le parolacce al 
vento 

Righi Bernasconi Rosalba SE 244 

F E' tornata la primavera Colombo Felicina SE 257 

F Bacio per Maci (Un) Canova Francesco SE 265 

F Grande viaggio (Il) Calgari Anita SE 266 

F Conoscete Gamaldo? Canova Francesco SE 247 

Avventura di Pietruzzo (L') Angeli Busi Santina SE 275 

F Maggiolata Baragiola Guindani S. SE 276 

F Bambole dai capelli bianchi Zappa Giancarlo SE 280 
(Le) 

F Famiglia dei ghiri (La) Leemann Alfredo SE 282 

F Storia di un cinque centesimi Zappa Giancarlo SE 283 

F Uomo che raccontava la storia Canova Francesco SE 291 
(L') 

F Birillo e la bilia d'oro Casä Angelo SE 292 

F Tameo e Miciobianco Casê Angelo SE 302 

F Martina e il vecchio ciliegio Canova Francesco SE 309 

Anche gli animali di pezza 
vanno a Betlemme 

Ruffini Alberto SE 310 

Grilli dello scoiattolo Casê Angelo SE 313 
Trottolino (I) 

Ninna nanna al presepio della Zappa Giancarlo SE 315 
Ca' Gioiosa 

Antonio e compagni iniziano la 
scuola 

Foletti Marilisa SE 325 

Lombrico imprudente e la talpa Dignola Ivana SE 326 
(Il) 

Che gioia, ragazzi Canova Francesco SE 328 
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SE F Lo spaventapasseri generoso Casê Angelo 338 

F Lungo viaggio di Antonella Foletti Marilisa SE 344 

(Il) 

F Leggenda di un fiore (La): la 
stella alpina 

Calgari Anita SE 345 

F Serafino Canova Francesco SE 346 

F Gesù tra le marmotte Casê Angelo SE 349 

F Divertimenti per la scuola 
elementare 

Marcoli A. - Codiroli I. SE 363/66 

F Flauto di Barabossi (Il) Casê Angelo SE 369 

F Signore del pane (Il) Zappa Giancarlo SE 372 

F Tutte quelle linee nel prato Righi Rosalba SE 386 

F San Nicolao a 220 volt (Un) Martinoni Federico SE 410 

F Accadde un mattino di febbraio Marcoli Amelia SE 413 

Natalizia: storia di una 
fragola di vetro 

Zappa Giancarlo SE 428 

F E se Alice avesse rincorso il 
coniglio proprio il giorno di 

Arrigo Tatiana SE 435 

Pasqua? 

F Storia di un faggio Müller Minò SE 452 

F Favole di Fedro (Le) Robbi-Cavalli-Machado SE 456/58 

F Tocco magico (Il) Rathey - Ferrari SE 214 a 

F/G Incontri stagionali - Storie 
d'animali 

Colombo Felicina SE 188/91 

F/G Giochiamo insieme - Tre 
incontri con la natura che si 
risveglia 

Colombo Felicina SE 231/33 

F/G Divertimenti per la scuola 
elementare: I frutti d'autunno 

Marcoli Amelia SE 327 

F/G Divertimenti per la scuola 
elementare 

Codiroli Ivana SE 342 

G Leggende regionali Gélil A. 	- Vosti L. SME 285/5 

L Ricordiamo Giovanni Pascoli Tarabori Augusto Ugo SME 20 

L Carlo Dickens Pezzoli Silvano SME 25 
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Sera di Gavinana di V. 
Cardarelli 

Lassù sulla montagna: 
Derborence 

Libro più letto del mondo (Il) 

Sant'Ambrogio 

Conoscevate questa poesia? 

Momenti di buona lettura 

Giara (La) (di L.Pirandello) 

Due poesie 

Città l'è grande grande (La): 
"Sobborgo" di Umberto Saba 

Valentino di G. Pascoli 

Dieci agosto 

Dante 

Due poesie 

Le coche et la mouche 

Porta Carlo 

Giovanni Verga 

Incontri con Giuseppe Zoppi 

Tre poesie 

Novella per voi (Una) 

Promessi sposi (I) 

Quattro fiabe di Italo Calvino 

Trenta minuti - Il testo 
poetico 

Jules Verne: L'uomo che 
inventò il futuro 

Scrittori della Svizzera 
italiana: Luigi Lavizzari 

Scrittori della Svizzera 
italiana: Angelo Nessi 

Fasolis Ugo 	 SME 	33 

Vannini Benedetto 	 SME 	40/41 

Colombo Felicina 	 SE 	54 

Tarabori Augusto Ugo 	SME 	56 

Zappa Giancarlo 	 SME 	61 

Tarabori Augusto Ugo 	SME 	74 

Zappa Giancarlo 	 SME 	77 

Zappa Giancarlo 	 SME 	78 

Orelli Viscardi E.M. 	SME 	96 

Vicari De Righetti Carla SE 
	

101 

Vicari De Righetti Carla SE 	111 

Calgari Guido 	 SME 	119 

Zappa Giancarlo 	 SME 	123 

Patocchi Pericle 	 SME 	135 

Zappa Giancarlo 	 SME 	144 

Zappa Giancarlo 	 SME 	152 

Castelli Carlo 	 SME 	229 

Zappa Giancarlo 	 SME 	225/27 

Gambonini Giuseppe 	SME 	243 

Colombo Felicina 
	

SME 	248/53 

Castelli Carlo 	 SME 	272 

Orelli Giovanni 
	

SME 	295/00 

Montanaro Silvano 
	

SE/SME 330/33 

Moro Alberto 
	

SME 	373 

Snider Vincenzo 
	

SME 	374 
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Scrittori della Svizzera 	 Dignola-Montanaro-Zappa 	SME 	375 
italiana: Felice Filippini 

Scrittori della Svizzera 	 Dignola-Montanaro-Zappa 	SME 	376 
italiana: Plinio Martini 

Scrittori della Svizzera 	 Dignola-Montanaro-Zappa 	SME 	377 
italiana: Alberto Nessi 

Scrittori della Svizzera 	 Dignola-Montanaro-Zappa 	SME 	378 
italiana: Angelo Casä 

Scrittori della Svizzera 	 Dignola-Montanaro-Zappa 	SME 	393 
italiana: Francesco Chiesa 

Scrittori della Svizzera 	 Dignola-Montanaro-Zappa 	SME 	394 
italiana: Giuseppe Zoppi 

Scrittori della Svizzera 	 Dignola-Montanaro-Zappa 	SME 	395 
italiana: Piero Biancon-i 

Scrittori della Svizzera 	 Lardi - Dignola - Zappa 	SME 	396 
italiana: Felice Menghini 

L Da "Arcobaleno" - momenti di 	Zappa Giancarlo 	 SE 	411 
ascolto per le SE - Brani sul 
Ticino 

L Da "L'Eco" - momenti di 	 De Gasparo Simone 	 SE 	414 
ascolto per le SE: I racconti 
della radioscuola 

Scrittori della Svizzera 	 Dignola-Montanaro-Zappa 	SME 	415 
italiana: Giovanni Orelli 

Scrittori della Svizzera 	 Dignola-Montanaro-Zappa 	SME 	416 
italiana: Giorgio Orelli 

Scrittori della Svizzera 	 Dignola-Montanaro-Zappa 	SME 	417 
italiana: Giuseppe Martinola 

Scrittori della Svizzera 	 Dignola-Montanaro-Zappa 	SME 	418 
italiana: Remo Fasani 

L Da "L'Eco" - momenti di 	 De Gasparo Simone 	 SE 	429 
ascolto per le SE: I racconti 
della radioscuola 

Da "Arcobaleno" - Momenti di 	Zappa Giancarlo 	 SE 	434 
ascolto per le SE - Brani sul 
Ticino 

Leggende della Svizzera 	 Zappa Giancarlo 	 SE/SME 437 
Italiana 

Scrittori della Svizzera 	 Dignola-Montanaro-Zappa 	SME 	438 
italiana: Virgilio Gilardoni 
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Scrittori della Svizzera 	 Dignola-Montanaro-Zappa 	SME 	439 
italiana: Pio Ortelli 

Scrittori della Svizzera 	 Dignola-Montanaro-Zappa 	SME 	440 
italiana: Giovanni Bianconi 

Scrittori della Svizzera 	 Pezzoli S. - Zappa G. 	SME 	441 
italiana: Guido Calgari 

Da "Arcobaleno": Momenti di 	Arigoni Enrico 	 SE 	453 
ascolto per le SE 

Da L'"Eco": Momenti di ascolto 	De Gasparo Simone 	 SE 	455 
per le SE - I racconti della 
Radioscuola 

Scrittori della Svizzera 	 Dignola M. - Zappa G. 	SME 	462 
italiana: Mario Agliati 

Scrittori della Svizzera 	 Zappa G. - Dignola M. 	SME 	463 
italiana: Giovanni Bonalumi 

Scrittori della Svizzera 	 Zappa G. - Dignola M. 	SME 	464 
italiana: Adriano Soldini 

Scrittori della Svizzera 	 Pezzoli S. - Zappa G. 	SME 	465 
italiana: Giuseppe Mondada 

L 	Scrittori della Svizzera 	 Fasani Remo 	 SME 	466 
italiana: Arnoldo Marcelliano 
Zendralli 

LG 	Storia di bambini, serpenti e 	Bonini Domenico 	 SE/SME 403 
terremoti 

LG 	Leggende della Svizzera 	 Zappa Giancarlo 	 SE/SME 430/31 
Italiana 

LG 	Leggende della Svizzera 	 Zappa Giancarlo 	 SE/SME 449/50 
italiana 

LI 	Costa dei barbari (La) 	 Lin i Franco 	 SME 	379/80 

LI 	Costa dei barbari (La) 	 Lin i Franco 	 SME 	256 

LI 	Linguaggio (il) 	 Orelli Giovanni 	 SME 	271 

LI 	Costa dei barbari (La) 	 Lin i Franco 	 SME 	359 

LI 	Costa dei barbari (La) 	 Lin i Franco 	 SME 	241 

LI 	Parole e la realtà N.o 1 (Le): 	Lurati O. - Fasolis U. 	SE 	409 
"Quando tu mi saluti" 

LI 	Da "Arcobaleno" - momenti di 	Lin i Franco 	 SE 	412 
ascolto per le SE - La costa 
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dei barbari 

LI Da "Arcobaleno": Momenti di 
ascolto per le SE - La costa 
dei barbari 

Lin i Franco SE 433 

LI Parole e la realtà N.o 2 (Le): Lurati O. 	- Fasolis U. SE 436 
"Te lo dico all'antica" 

LI Parole e la realtà N.o 3 (Le): Lurati O. - Fasolis U. SE 451 
"Te lo ripeto e ricordalo" 

LI Da "Arcobaleno": Momenti di 
ascolto per le SE - La costa 
dei barbari 

Lin i Franco SE 454 

M Autore di un minuetto famoso Medici Mario SME 9 
(L') 

M Musica eterna Colombo Augusto SME 19 

Impariamo a cantare Galfetti Roberto SE 29 

M Melodie immortali: Il canto 
della vita. 	Il Messia di G.F. 

Colombo Augusto SME 31 

Händel 

Melodie immortali: Il canto 
delle ore di Federico Chopin 

Colombo Augusto SME 35 

M Melodie immortali: Il canto 
della libertà di Giuseppe 

Colombo Augusto SME 39 

Verdi 

M Canti della montagna Zappa Giancarlo SME 59 

M Canto di un fiume: La Moldava 
di Smetana (Il) 

IV Magistrale SME 86 

M Impariamo a cantare Galfetti Roberto SME 94 

M Impariamo a cantare Galfetti Roberto SE 103 

M Folclore nel mondo Zappa G. - Trog G. SME 113 

M Beethoven Colombo Augusto SME 136 

M Impariamo a cantare Rüsch Walter SE/SME 138 

M Impariamo a cantare Rüsch Walter SE/SME 159 

M Da "Mosaico 1968" Canti 
popolari svizzeri 

Zappa Giancarlo SME 166 

M Canti popolari Galetti Athos SME 176 
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M Da "Mosaico 1970": Canti di 
lavoro 

Zappa Giancarlo SME 200 

M Canzoni di oggi Zappa Giancarlo SME 262 

Musica popolare europea (I 
parte) 

Zappa Giancarlo SE/SME 343 

Musica popolare europea (II 
parte) 

Zappa Giancarlo SE/SME 362 

M Musica popolare di oltre Zappa Giancarlo SE/SME 384 
Atlantico 

M Radice nera Sandmeier Aldo SME 407/08 

M Incontro con la musica Galfetti G.-Giovannoni 0 SE/SME 446/48 

MA Matematica è divertente (La) Arrigo Gianfranco SME 358 

MA Matematica è divertente (La) Montanaro Silvano SME 381 

MA Giocando con la matematica Arigoni E. - Rosa O. SE 400 

P Premio per voi, uomini 
illustri (Un) - Fleming 

Pellanda Cleto SME 8 

P Marco Polo Bianconi Sandro SME 12 

P Pietro Morettini Vicari De Righetti Carla SME 17 

P Cacciatore di microbi (Un) Medici Mario SME 18 

P Conoscevate il Serodine? Gilardoni Virgilio SME 24 

P Stefano Franscini Martinola Giuseppe SME 28 

Hanno scelto l'avventura: il Colombo Felicina SME 30 
Generale Suter 

Hanno scelto l'avventura: Mosé Colombo Felicina SME 34 
Bertoni 

Hanno scelto l'avventura: Colombo Felicina SME 42 
Lindberg 

Ama il tuo prossimo: Auguste Pezzoli Silvano SME 46 
Rollier 

Ama il tuo prossimo: L'Abbé Pezzoli Silvano SME 45 
Pierre 

Ama il tuo prossimo: Marc Pezzoli Silvano SME 44 
Charleton 

Meravigliosa lampada di Medici Mario SME 47 
Stephenson (La) 
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105 

107/09 

Ora non sono più solo 

Gandhi 

Piffaretti G.-Bianchi M. 

Galli E. 	- Pezzoli S. 

SME 

SME 

Dottor Schweitzer (Il) Colombo Felicina SME 122 

Genio ticinese (Un): Francesco Medici Mario SME 147 

Borromini 

Vita per l'Africa (Una): Soldini Mario SME 149 

Livingstone 

Vincenzo Vela Medici Mario SME 197 

Grande architetto ticinese Medici Mario SME 234 

(Un): Carlo Maderno 

Personaggi nostri Müller Mino SME 230 

Vita per l'Africa (Una): Dignola Mare SE/SME 329 

Alfredo Nodari 

Protagonisti della pace - Dignola-Montanaro-Zappa SME 404 

Gandhi 

Protagonisti della pace - Dignola-Montanaro-ZaPpa SME 405 

Martin Luther King 

Protagonisti della pace - Dignola-Montanaro-Zappa SME 406 

Madre Teresa di Calcutta 

Scienza al servizio dell'uomo Dignola Mare SME 421/23 

La) 

Diritto all'educazione: Dignola-Montanaro-Zappa SME 443 

Giovanni Bosco (Il) 

Diritto all'educazione: Enrico Dignola-Montanaro-Zappa SME 444 

Pestalozzi (Il) 

Diritto all'educazione: Maria Zappa Giancarlo SME 445 

Boschetti-Alberti (II) 

Ama il tuo prossimo: Fiorenza Pezzoli Silvano SME 46a 

Nightingale 

Giro del mondo in 80 giorni di Zappa Giorgio SE 21 

Giulio Verne (Il) 

Piccolo mondo antico Saglini Riccardo SME 22/23  

Mowgli, il cucciolo d'uomo di Venturelli Miranda SE 49 

R. Kipling 

Heidi Pezzoli Silvano SE 64/65 

CODICE 
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R 	Tifone 	 Leemann Alfredo 	 SME 	137 

R 	Da "Mosaico 1968": Lo scarabeo 	Leemann Alfredo 	 SME 	167 
d'oro 

R 	Casa dell'americano (La) 	 Leemann Alfredo 	 SME 	177/78 

Ragazzo che trovò un tesoro 	Meneghini Anna 	 SME 	204/07 
(Il) 

Dalla Terra alla Luna di 	 Leemann Alfredo 	 SME 	242 
Giulio Verne 

Capitani coraggiosi - Rudyard 	Ninchi Oriana 	 SME 	254/55 
Kipling 

R 	"Il corvo" (romanzo di Mario 	Gianola Alberto 	 SME 	260/61 
Lodi) 

R 	Storia di Cipi (La) 	 Angelica G. & A. 	 SE 	245 

Leprotti (Da: "Il permesso" di 	Gianola Angelica 	 SME 	246 
Mario Lodi) (I) 

Piccolo mondo antico 	 Castelli Carlo 	 SME 	305/08 

Voltamarsina (Il) 	 Alberti Francesco 	 SME 	350 

Mauro e il Leone 	 Dignola Ivana 	 SE 	420 

Avventure di Tom Sawyer di M. 	Dignola Ivana 	 SE 	442 
Twain (Le) 

Isola del Tesoro di Roberto 	Dignola Ivana 	 SE 	471 
Louis Stevenson (L') 

Avventure di Pinocchio di C. 	Zappa Giancarlo 	 SE 	314/15 
Collodi (Le) 

R/D 	Diritto di vivere: una storia 	Zappa G. - Gianola A. 	SME 	70 
d'amore a Hiroshima (Il) 

R/D 	Radici (Le): storia di una 	Colombo Felicina 	 SME 	76 
contadina 

R/D 	Treno dal sud (Un) 	 Leemann Alfredo 	 SME 	201/02 

R/D 	Contadina furba di Vico 	 Castelli Carlo 	 SME 	263/64 
Ludovici (La) 

R/D 	Terre al sole, terre all'ombra 	Casä Angelo 	 SME 	273 

R/D 	Capitali da far fruttare, 	Zappa Fernando 	 SME 	274 
uomini da sfruttare 

R/D 	Ballata per Tim pescatore di 	Castelli Carlo 	 SME 	284 
trote 
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397 

4 

5 

6 

R/D 

S 

S 

S 

Antonio da Tradate 

Patriziato attraverso i secoli 
(Il) 

Come se foste partiti ieri 

Al tempo delle Corporazioni 

Alberti Arnaldo 

Mondada Giuseppe 

Calgari Guido 

Mondada Giuseppe 

SME 

SME 

SME 

SME 

S Leone di Lucerna (Il) Jermini Mario SME 13 

Momenti di vita in un castello 
medioevale 

Molinari-Cattaneo Bianca SME 15 

Fortini della fame (I) Mondada Giuseppe SME 16 

Battaglia di Legnano (La) Casé Angelo SE/SME 32 

S Medioevo nelle terre del Mondada Giuseppe SME 55 
Ticino (II) 

S Carlo Cattaneo nel Ticino Scacchi Diego SME 63 

S Grande prova (La) Pezzoli Silvano SME 67/68 

S Pagina di storia locale (Una) Comolli Lucia SME 69 

S San Gottardo Mondada Giuseppe SME 72/73 

S Arrivano gli Armagnacchi Medici Mario SME 81 

S Gli Svizzeri alla Beresina Vanina Brenno SME 92 

S Strada difficile (La) Colombo F. - Galli E. SME 93 

S Giustizia, Giustizia e Libertà Galli E. - Zappa G. SME 95 

S Gli Austro-Russi nel Ticino Medici Mario SME 114 

S A venti anni dalla fine della 
guerra 

Colombo Felicina SME 117 

S Tipografia Agnelli (La) Gianola Alberto SME 142 

S Tipografia Elvetica (La) Gianola Alberto SME 143 

S Pagina di storia locale (Una) Piffaretti Giovanni SME 145 

S Verzasca, quasi una storia Ceccarelli Giordana SME 161 

Da "Mosaico 1968": La Galli E. - Pezzoli S. SME 164/65  
Svizzera, terra d'asilo 

Sogno che si chiama pace (Un) Gianola Alberto SME 170 
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Gambonini Giuseppe 

Balemi Sira 

Colombo Felicina 

Gambonini Giuseppe 

Gianola A. - Sonvico L. 

Pinana Albino 

Gambonini G. - Pinana A. 

Borla C. - Müller M. 

Pinana Albino 

Martini Plinio 

Dignola Mare 

Fransioli R.- Mondada G. 

Pezzoli Silvano 

Lafranchi L. -Pezzoli S. 

Poncini Arturo 

Molina D. - Montanaro S. 

Del Don R.- Montanaro S. 

Del Don Rita 

SME 	174/75 

SE 	183 

SME 	185/87 

SME 	198/99 

SME 	209 

SME 	212/13 

SE 	216/17 

SE/SME 	237/38 

SME 	239 

SME 	240 

SME 	258 

SE/SME 268/69 

SME 	270 

SE/SME 279 

SME 	281 

SE/SME 	303 

SE/SME 	304 

SE/SME 	311 

CODICE TITOLO 	 AUTORE 	 SCUOLE NUMERO 

Breve storia di un'emigrazione 

Viviamo la preistoria 

Barriera del colore (La) 

Da "Mosaico 1970": La 
rivoluzione industriale 

Dalla parte degli indiani 

Pianeta Terra: anno 1970 

Piccola storia dei mezzi di 
trasporto 

Sapore del passato (Il) 

Breve storia delle feri-ovie 
nel Ticino 

Documenti storici 

"Fonti storiche - La conquista 
del Messico" 

Leggiamo assieme un documento 
di storia nostra 

"A peste libera nos Domine" 

Noia e Lipign - Breve storia 
degli spazzacamini ticinesi 

Grippe spagnola del 1918 (La) 

Testimonianze del nostro 
passato: 1. La Bachicoltura 

Testimonianze del nostro 
passato: 2. La sericoltura 

Testimonianze del nostro 
passato: 1. "Il ponte della 
Torretta" 

Testimonianze del nostro 
passato: 2. "I fortini della 
fame" 

Emigrazione ticinese del 
passato 

Storia di ieri: La Repubblica 
dell'Ossola 

Molina Danielle SE/SME 	312 

Pezzoli Silvano 
	 SME 	318/23 

Pezzoli Silvano 
	 SME 	341 
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SE/SME S Quadrante della storia - 1945 Marazzi Guido 391/92 

S Quadrante della storia: Alberti Arnaldo SME 425/26 

Nicolao e il Temerario 

S "Stefano Franscini, 
Consigliere di Stato" 

Marazzi G. - Pezzoli S. SME 427 

S Svizzera e il secondo 
conflitto mondiale (La): 

Pezzoli Silvano SME 460/61 

Mobilitazione generale 

T Teatro e le sue forme (Il) Castelli Carlo SME 89/91 

T Molière Castelli Carlo SME 115 

V Uomini contro il dolore I Bianchi Alberto SME 1 

V Uomini contro il dolore II Bianchi Alberto SME 379/80 

V Uomini contro il dolore III Bianchi Alberto SME 3 

Formiche mangiano gli uomini Castelli Carlo SME 7 

(Le) 

V Anche i ragazzi fanno la 
storia 

Colombo Felicina SE/SME 26/27 

V Sogno d'Icaro (Il) Pezzoli Silvano SME 36/38 

V Anche la notte è luce: il 
messaggio di Anna Frank 

Colombo Felicina SME 50 

V Sole sorge ancora (Il) Pezzoli Silvano SME 52/53 

V Come nasce un film Candolfi Bixio SME 57 

V Cantano gli uccelli Leemann Alfredo SE 66 

V Allarme all'aeroporto Pezzoli Silvano SME 79 

V Spazzacamini Fiscalini Guido SE/SME 80 

V Mano d'opera straniera in Gianola Alberto SME 82 
Svizzera 

V Somalia Zappa Giancarlo SME 83 

V Due tempi in Valle Verzasca Gambonini G. - Lafranchi SE/SME 85 

V Tutti gli uomini non sono 
uguali 

Orelli Giovanni SME 87 

V Sei capace di leggere? Zappa Giancarlo SME 110 

V Diritti dell'uomo (I) Colombo Felicina SME 125 
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CODICE TITOLO  AUTORE SCUOLE NUMERO 

V Emigranti del Mendrisiotto Piffaretti G.-Bianchi M. SME 126/27 

V Processo a Ulisse Orelli Ester Maria SME 128 

V E' difficile Signore, essere 
negro 

Soldini Mario SME 129 

V Testimoni della storia che 
viviamo 

Gianola Alberto SME 131/32 

V Cina di Mao (La) Zappa Giancarlo SME 133 

V Avventura sul mare Ceccarelli Giordana SME 154 

V Colpa non è della pipa (La) Chiesa Arturo SE 156 

V Doping e sport Gianola Alberto SME 160 

V Perché collezioni francobolli? Zappa Giancarlo SE 162 

V Di notte mentre tu dormi 
qualcuno lavora 

Rusconi Gabriella SE 172 

V HB 9 AFz risponde Vannini Benedetto SE/SME 173 

L'eroe della domenica Sandmeier Aldo SME 181 

V Da "Mosaico 1970": Aspetti e 
problemi del nostro tempo 

Autori diversi SE 192/95 

V Gli uccelli cantano per noi Leemann Alfredo SE/SME 203 

V Fridolin, il fascino del circo Balemi Sira SE 208 

V Processo all'uomo - La strage 
delle piccole foche 

Verda Käthy SME 215 

V Avanzata dei computer (L') Montanaro Silvano SME 385 

V Nostri amici alberi (I) Codiroli I. - Foletti M. SE 387/89 

V Main Bonini Domenico SE/SME 419 

V Uncisicala e il vero cane Bonini Domenico SE/SME 432 

V Indio Juanito (L') Machado Francesca SME 459 

V Segni di cultura rustica nel Zappa G. - Dignola M. SME 467/70 
Ticino meridionale 



Elenco per scuole interessate 



SCUOLE TITOLO AUTORE CODICE NUMERO 

SE Re delle fiabe: H.C. Andersen Colombo Felicina F 14 
(Il) 

SE Giro del mondo in 80 giorni di Zappa Giorgio R 21 
Giulio Verne (II) 

SE Impariamo a cantare Galfetti Roberto M 29 

SE Stellina di Frulli Frulli (La) Vicari De Righetti Carla F 48 

SE Mowgli, il cucciolo d'uomo di Venturelli Miranda R 49 
R. Kipling 

SE Storia di un somarello di nome Vicari De Righetti Carla F 51 
Pintù 

SE Libro pli.' letto del mondo (I1) Colombo Felicina L 54 

SE Perché le marmotte fischiano Bonetti Fernando F 58 

SE Pippo va nella luna Vicari De Righetti Carla F 60 

SE Natalizia Colombo Felicina F 62 

SE Heidi Pezzoli Silvano R 64/65 

SE Cantano gli uccelli Leemann Alfredo V 66 

SE Piccola storia di un bel Vicari De Righetti Carla F 71 
Natale 

SE Piripicchio Canova Francesco F 75 

SE Favoletta di primavera Vicari De Righetti Carla F 84 

SE Melem Canova Francesco F 88 

SE Quando sotto la neve non c'è 
pane 

IV Magistrale F 97 
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SCUOLE TITOLO AUTORE CODICE NUMERO 

SE Codanera, cavallino da giostra Colombo Felicina F 98 

SE Dente d'acciaio Nessi Alberto F 99 

SE Valentino di G. Pascoli Vicari De Righetti Carla L 101 

SE Pippo e il vasetto di 
marmellata 

Montanaro Silvano F 102 

SE Impariamo a cantare Galfetti Roberto M 103 

SE Passero di campagna (Il) Nessi Alberto F 104 

SE Nano Gibbo Canova Francesco F 106 

SE Dieci agosto Vicari De Righetti Carla L 111 

SE Bilia e il fiore (La) Bernasconi Rosalba F 112 

SE Pippo e gli zecchini d'oro Montanaro Silvano F 116 

SE Genziana e Rododendro Zappa Giancarlo F 118 

SE Goccia di sorgente Bernasconi Rosalba F 120 

SE Lo zio Martino Bullo Giancarlo F 121 

SE Storia di un abete blu Baggiolini Rosita F 124 

SE Frangetta d'oro Canova Francesco F 130 

SE Cristallo e la conchiglia (I1) Zappa Giancarlo F 134 

SE E' bella la castagna Colombo Felicina F 139 

SE Grande avventura di Grigino, 
scricciolo curioso (La) 

Colombo Felicina F 140 
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SCUOLE  TITOLO AUTORE CODICE  

SE Leggenda della rosa di Natale Vanini Gianfranco F 

(La) 

SE Regalo inutile (Un) Gianola Angelica F 

SE Gintram Corti Gianrico F 

SE Storia per la festa della Colombo Felicina F 

SE 

SE 

mamma (Una): "La stella 
cadente" 

Viaggio di una coccinella (Il) 

Codanò, topino senza coda 

Gianola Angelica 

Marchetti Magda 

F 

F 

SE Colpa non è della pipa (La) Chiesa Arturo V 

SE Birba il palloncino Canova Francesco F 

SE Natalizia - Un orso con le ali Zappa Giancarlo F 

SE Perché collezioni francobolli? Zappa Giancarlo V 

SE "Re Mida ha le orecchie 
d'asino" 

Colombo Felicina F 

SE Ciao, Cippili Canova Francesco F 

SE Meravigliose avventure di 
mister Per (Le) 

Marchetti Magda F 

SE Di notte mentre tu dormi 
qualcuno lavora 

Rusconi Gabriella V 

SE Cioccolatino Righi Rosalba F 

SE Garage dell'abete verde (11) Righi Rosalba F 

SE Meraviglie di un piccolo regno Fontana Giancarlo F 
(Le) 

NUMERO 

141 

146 

148 

151 

153 

155 

156 

157 

158 

162 

163 

leee 

171 

172 

179 

180 

182 
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SCUOLE TITOLO AUTORE CODICE NUMERO 

SE Viviamo la preistoria Balemi Sira 183 

SE Novantunesimo (11) Canova Francesco 184 

SE Incontri stagionali - Storie 
d'animali 

Colombo Felicina F/G 188/91 

SE Da "Mosaico 1970": Aspetti e 
problemi del nostro tempo 

Autori diversi V 192/95 

SE Belee e la sua mamma Canova Francesco 196 

SE Fridolin, il fascino del circo Balemi Sira V 208 

SE Natale è vicino (il) Colombo Felicina 210 

SE Vecchia che vendeva filo (La) Righi Rosalba 211 

SE Tocco magico (II) Arrigo Di Domenico-Conti 214 

SE Piccola storia dei mezzi di 
trasporto 

Gambonini G. - Pinana A. 216/17 

SE Cara foresta Righi Rosalba 224 

SE Reparto bambole Canova Francesco 228 

SE Grillo canterino nella favola 
e nella realtà (II) 

Colombo Felicina 222 

SE Giochiamo insieme - Tre 
incontri con la natura che si 
risveglia 

Colombo Felicina F/G 231/33 

SE Lupo di Curio (Il) Corti G. - Gamboni G. 235 

SE Occhigrandi e la quercia rossa Canova Francesco 236 

SE Non dite mai le parolacce al 
vento 

Righi Bernasconi Rosalba 244 
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SCUOLE TITOLO AUTORE CODICE NUMERO 

SE E' tornata la primavera Colombo Felicina F 257 

SE Bacio per Maci (Un) Canova Francesco F 265 

SE Grande viaggio (II) Calgari Anita F 266 

SE Storia di Cipi (La) Angelica G. & A. R 245 

SE Conoscete Gamaldo? Canova Francesco F 247 

SE Avventura di Pietruzzo (L') Angeli Busi Santina F 275 

SE Maggiolata Baragiola Guindani S. F 276 

SE Gli allievi collaborano Leemann Alfredo D 277n 

SE Bambole dai capelli bianchi Zappa Giancarlo F 280 
(Le) 

SE Famiglia dei ghiri (La) Leemann Alfredo F 282 

SE Storia di un cinque centesimi Zappa Giancarlo F 283 

SE Uomo che raccontava la storia Canova Francesco F 291 
(L') 

SE Birillo e la bilia d'oro Casè Angelo F 292 

SE Passeggiata al convento di IV SE di Claro D 293 
Claro (Una) 

SE Villaggio si presenta (Un): Pezzoli Silvano D 294 
Fus io 

SE "La leggenda della Madonna di De Gottardi-Veronelli L. D 301 
Berté" 

SE Tameo e Miciobianco Casè Angelo F 302 
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SCUOLE TITOLO AUTORE CODICE NUMERO 

SE Martina e il vecchio ciliegio Canova Francesco F 309 

SE Anche gli animali di pezza 
vanno a Betlemme 

Ruffini Alberto F 310 

SE Grilli dello scoiattolo Casê Angelo F 313 
Trottolino (I) 

SE Ninna nanna al presepio della Zappa Giancarlo F 315 
Ca' Gioiosa 

SE Antonio e compagni iniziano la 
scuola 

Foletti Marilisa F 325 

SE Lombrico imprudente e la talpa Dignola Ivana F 326 
(Il) 

SE Divertimenti per la scuola 
elementare: I frutti d'autunno 

Marcoli Amelia F/G 327 

SE Che gioia, ragazzi Canova Francesco F 328 

SE Lo spaventapasseri generoso Casä Angelo F 338 

SE Divertimenti per la scuola 
elementare 

Codiroli Ivana F/G 342 

SE Lungo viaggio di Antonella Foletti Marilisa F 344 
(Il) 

SE Leggenda di un fiore (La): la 
stella alpina 

Calgari Anita F 345 

SE Serafino Canova Francesco F 346 

SE Gesù tra le marmotte Casê Angelo F 349 

SE Divertimenti per la scuola 
elementare 

Marcoli A. - Codiroli I. F 363/66 

SE Flauto di Barabossi (Il) Casê Angelo F 369 
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SCUOLE TITOLO 	 AUTORE 	 CODICE NUMERO 

SE 	Signore del pane (Il) 	 Zappa Giancarlo 	 F 	372 

SE 	Tutte quelle linee nel prato 	Righi Rosalba 	 F 	386 

SE 	Nostri amici alberi (I) 	 Codiroli I. - Foletti M. 	V 	387/89 

SE 	Giocando con la matematica 	Arigoni E. - Rosa O. 	MA 	400 

SE 	Parole e la realtà N.o 1 (Le): 	Lurati O. - Fasolis U. 	LI 	409 

"Quando tu mi saluti" 

SE 	San Nicolao a 220 volt (Un) 	Martinoni Federico 	F 	410 

SE 	Da "Arcobaleno" - momenti di 	Zappa Giancarlo 	 L 	411 

ascolto per le SE - Brani sul 
Ticino 

SE 	Da "Arcobaleno" - momenti di 	Lin i Franco 	 LI 	412 

ascolto per le SE - La costa 
dei barbari 

SE 	Accadde un mattino di febbraio 	Marcoli Amelia 	 F 	413 

della radioscuola 

SE Mauro e il Leone Dignola Ivana R 

SE Natalizia: storia di una 
fragola di vetro 

Zappa Giancarlo F 

SE Da "L'Eco" - momenti di 
ascolto per le SE: I racconti 

De Gasparo Simone L 

della radioscuola 

Da "Arcobaleno": Momenti di 
ascolto per le SE - La costa 
dei barbari 

SE 	Da "L'Eco" - momenti di 	 De Gasparo Simone 	 L 	414 

ascolto per le SE: I racconti 

420 

428 

SE 

429 

Lin i Franco 	 LI 	433 

SE Da "Arcobaleno" - Momenti di 
ascolto per le SE - Brani sul 
Ticino 

Zappa Giancarlo 	 L 	434 
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471 

314/15 

214 a 

26/27 

32 

SCUOLE TITOLO 	 AUTORE 	 CODICE NUMERO 

E se Alice avesse rincorso il 	Arrigo Tatiana 	 F 	435 
coniglio proprio il giorno di 
Pasqua? 

SE 	Parole e la realtà N.o 2 (Le): 	Lurati O. - Fasolis U. 	LI 	436 
"Te lo dico all'antica" 

SE 	Avventure di Tom Sawyer di M. 	Dignola Ivana 	 R 	442 
Twain (Le) 

SE 	Parole e la realtà N.o 3 (Le): 	Lurati O. - Fasolis U. 	LI 	451 
"Te lo ripeto e ricordalo" 

SE 	Storia di un faggio 	 Müller Mino 	 F 	452 

SE 	Da "Arcobaleno": Momenti di 	Arigoni Enrico 	 L 	453 
ascolto per le SE 

SE 	Da "Arcobaleno": Momenti di 	Lin i Franco 	 LI 	454 
ascolto per le SE - La costa 
dei barbari 

SE 

SE 

SE 

Favole di Fedro (Le) 

Isola del Tesoro di Roberto 
Louis Stevenson (L') 

Avventure di Pinocchio di C. 

Robbi-Cavalli-Machado 

Dignola Ivana 

Zappa Giancarlo 

F 

R 

R 
Collodi (Le) 

SE Tocco magico (il) Rathey - Ferrari F 

SE/SME Anche i ragazzi fanno la 
storia 

Colombo Felicina V 

SE/SME Battaglia di Legnano (La) Casé Angelo S 

SE 	Da L'"Eco": Momenti di ascolto 	De Gasparo Simone 	 L 	455 
per le SE - I racconti della 
Radioscuola 

456/58 



SCUOLE TITOLO AUTORE  CODICE NUMERO 

V 
SE/SME Spazzacamini Fiscalini Guido 80 

SE/SME Due tempi in Valle Verzasca Gambonini G. - Lafranchi V 85 

SE/SME Impariamo a cantare Rüsch Walter M 138 

SE/SME "Ogni anno la vita ricomincia" Colombo Felicina F 150 

SE/SME Impariamo a cantare Rüsch Walter M 159 

SE/SME HB 9 AFz risponde Vannini Benedetto V 173 

SE/SME Gli uccelli cantano per noi Leemann Alfredo V 203 

SE/SME Sapore del passato (Il) Borla C. - Müller M. 5 237/38 

SE/SME Neve crudele Donati A. - Foresti C. D 267 

SE/SME Leggiamo assieme un documento 
di storia nostra 

Fransioli R.- Mondada G. S 26e69 

SE/SME Noia e Lipign - Breve storia 
degli spazzacamini ticinesi 

Lafranchi L. -Pezzoli S. S 279 

SE/SME Testimonianze del nostro 
passato: 1. La Bachicoltura 

Molina D. - Montanaro S. S 303 

SE/SME Testimonianze del nostro 
passato: 2. La sericoltura 

Del Don R.- Montanaro S. S 304 

SE/SME Testimonianze del nostro 
passato: 	1. "Il ponte della 

Del Don Rita S 311 

Torretta" 

SE/SME Testimonianze del nostro 
passato: 2. 	"I fortini della 
fame" 

Molina Danielle 5 312 

SE/SME Valle racconta (Una): la Valle 
di Muggio 

Cereghetti Romeo D 316 
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SCUOLE TITOLO AUTORE CODICE NUMERO 

SE/SME Valle racconta (Una): la Val Petralli Aldo D 317 
Colla 

SE/SME Kelambakkam, un villaggio 
ticinese in India 

Cansani G.- Montanaro S. D 324 

SE/SME Vita per l'Africa (Una): Dignola Mare p 329 
Alfredo Nodari 

SE/SME Jules Verne: L'uomo che 
inventò il futuro 

Montanaro Silvano L 330/33 

SE/SME Valle racconta (Una): La Dignola Mare D 339/40 
Leventina 

SE/SME Musica popolare europea (I 
parte) 

Zappa Giancarlo M 343 

SE/SME Valle racconta (Una): La Dignola Mare D 360/61 
Bregag lia 

SE/SME Musica popolare europea (II 
parte) 

Zappa Giancarlo M 362 

SE/SME Valle racconta (Una) 	: La Dignola Mare D 367/68 
Valle Morobbia 

SE/SME Musica popolare di oltre Zappa Giancarlo M 384 
Atlantico 

SE/SME Quadrante della storia - 1945 Marazzi Guido S 391/92 

SE/SME Storia di bambini, serpenti e 
terremoti 

Bonini Domenico LG 403 

SE/SME Mallä Bonini Domenico V 419 

SE/SME Leggende della Svizzera Zappa Giancarlo LG 430/31 
Italiana 

SE/SME Uncisicala e il vero cane Bonini Domenico V 432 
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SCUOLE  TITOLO AUTORE CODICE  NUMERO 

SE/SME Leggende della Svizzera Zappa Giancarlo L 437 

Italiana 

SE/SME Incontro con la musica Galfetti G.-Giovannoni 0 M 446/48 

SE/SME Leggende della Svizzera 
italiana 

Zappa Giancarlo LG 449/5  

SME Uomini contro il dolore I Bianchi Alberto V 1 

SME Uomini contro il dolore II Bianchi Alberto V 379/80 

SME Uomini contro il dolore III Bianchi Alberto V 3 

SME Patriziato attraverso i secoli Mondada Giuseppe S 4 

(I1) 

SME Come se foste partiti ieri Calgari Guido S 5 

SME Al tempo delle Corporazioni Mondada Giuseppe S 6 

SME Formiche mangiano gli uomini Castelli Carlo V 7 

(Le) 

SME Premio per voi, uomini 
illustri (Un) - Fleming 

Pellanda Cleto P 8 

SME Autore di un minuetto famoso Medici Mario M 9 
(L') 

SME Piccolo sarto di Bioggio (I1) Vicari De Righetti Carla D 10 

SME Anche noi parliamo Moretti Silvana D 11 

SME Marco Polo Bianconi Sandro P 12 

SME Leone di Lucerna (I1) Jermini Mario S 13 

SME Momenti di vita in un castello 
medioevale 

Molinari-Cattaneo Bianca S 15 
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SCUOLE TITOLO AUTORE CODICE NUMERO 

SME Fortini della fame (I) Mondada Giuseppe S 16 

SME Pietro Morettini Vicari De Righetti Carla P 17 

SME Cacciatore di microbi (Un) Medici Mario P 18 

SME Musica eterna Colombo Augusto M 19 

SME Ricordiamo Giovanni Pascoli Tarabori Augusto Ugo L 20 

SME Piccolo mondo antico Saglini Riccardo R 22/23 

SME Conoscevate il Serodine? Gilardoni Virgilio P 24 

SME Carlo Dickens Pezzoli Silvano L 25 

SME Stefano Franscini Martinola Giuseppe P 28 

SME Hanno scelto l'avventura: il Colombo Felicina P 30 
Generale Suter 

SME Melodie immortali: Il canto 
della vita. Il Messia di G.F. 

Colombo Augusto 31 

Händel 

SME Sera di Gavinana di V. Fasolis Ugo L 33 
Cardarelli 

SME Hanno scelto l'avventura: Mosé Colombo Felicina P 34 
Bertoni 

SME Melodie immortali: Il canto 
delle ore di Federico Chopin 

Colombo Augusto M 35 

SME Sogno d'Icaro (II) Pezzoli Silvano V 36/38 

SME Melodie immortali: Il canto Colombo Augusto M 39 

della libertà di Giuseppe 
Verdi 



SCUOLE TITOLO AUTORE CODICE NUMERO 

SME Lassù sulla montagna: Vannini Benedetto L 40M 
Derborence 

SME Hanno scelto l'avventura: Colombo Felicina p 42 
Lindberg 

SME Ama il tuo prossimo: Auguste Pezzoli Silvano p 46 
Rollier 

SME Ama il tuo prossimo: L'Abbé Pezzoli Silvano p 45 
Pierre 

SME Ama il tuo prossimo: Marc Pezzoli Silvano p 44 
Charleton 

SME Meravigliosa lampada. di Medici Mario p 47 
Stephenson (La) 

SME Anche la notte è luce: il 
messaggio di Anna Frank 

Colombo Felicina V 50 

SME Sole sorge ancora (II) Pezzoli Silvano V 52/53 

SME Medioevo nelle terre del Mondada Giuseppe 5 55 
Ticino 

SME Sant'Ambrogio Tarabori Augusto Ugo L 56 

SME Come nasce un film Candolfi Bixio V 57 

SME Canti della montagna Zappa Giancarlo M 59 

SME Conoscevate questa poesia? Zappa Giancarlo L 61 

SME Carlo Cattaneo nel Ticino Scacchi Diego S 63 

SME Grande prova (La) Pezzoli Silvano 5 67/68  

SME Pagina di storia locale (Una) Comolli Lucia s 69 
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SCUOLE TITOLO  AUTORE CODICE NUMERO 

SME Diritto di vivere: una storia 
d'amore a Hiroshima (Il) 

Zappa G. - Gianola A. R/D 70 

SME San Gottardo Mondada Giuseppe S 72/73 

SME Momenti di buona lettura Tarabori Augusto Ugo L 74 

SME Radici (Le): storia di una 
contadina 

Colombo Felicina R/D 76 

SME Giara (La) 	(di L.Pirandello) Zappa Giancarlo L 77 

SME Due poesie Zappa Giancarlo L 78 

SME Allarme all'aeroporto Pezzoli Silvano V 79 

SME Arrivano gli Armagnacchi Medici Mario S 81 

SME Mano d'opera straniera in Gianola Alberto V 82 
Svizzera 

SME Somalia Zappa Giancarlo V 83 

SME Canto di un fiume: La Moldava 
di Smetana (Il) 

IV Magistrale M 86 

SME Tutti gli uomini non sono 
uguali 

Orelli Giovanni V 87 

SME Teatro e le sue forme (Il) Castelli Carlo T 89/91 

SME Gli Svizzeri alla Beresina Vanina Brenno S 92 

SME Strada difficile (La) Colombo F. - Galli E. S 93 

SME Impariamo a cantare Galfetti Roberto M 94 

SME Giustizia, Giustizia e Libertà Galli E. - Zappa G. S 95 



SCUOLE  TITOLO AUTORE CODICE  NUME 

SME Città l'è grande grande (La): Orelli Viscardi E.M. L 96 

"Sobborgo" di Umberto Saba 

SME Stato d'Israele (Lo) Pedrazzini Pia D 100 

SME Ora non sono più solo Piffaretti G.-Bianchi M. P 105 

SME Gandhi Galli E. - Pezzoli S. P 107/a 

SME Sei capace di leggere? Zappa Giancarlo V 110 

SME Folclore nel mondo Zappa G. - Trog G. M 113 

SME Gli Austro-Russi nel Ticino Medici Mario S 114 

SME Molière Castelli Carlo T 115 

SME A venti anni dalla fine della 
guerra 

Colombo Felicina S 117 

SME Dante Calgari Guido L 119 

SME Dottor Schweitzer (Il) Colombo Felicina P 122 

SME Due poesie Zappa Giancarlo L 123 

SME Diritti dell'uomo (I) Colombo Felicina V 125 

SME Emigranti del Mendrisiotto Piffaretti G.-Bianchi M. V 120 

SME Processo a Ulisse Orelli Ester Maria V 128 

SME E' difficile Signore, essere 
negro 

Soldini Mario V 129 

SME Testimoni della storia che Gianola Alberto V 131/3: 

viviamo 

SME Cina di Mao (La) Zappa Giancarlo V 133 
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SCUOLE 

SME 

TITOLO  AUTORE CODICE NUMERO 

Le coche et la mouche Patocchi Pericle L 135 

SME Beethoven Colombo Augusto M 136 

SME Tifone Leemann Alfredo R 137 

SME Tipografia Agnelli (La) Gianola Alberto S 142 

SME Tipografia Elvetica (La) Gianola Alberto S 143 

SME Porta Carlo Zappa Giancarlo L 144 

SME Pagina di storia locale (Una) Piffaretti Giovanni S 145 

SME Genio ticinese (Un): Francesco Medici Mario P 147 
Borromini 

SME Vita per l'Africa (Una): Soldini Mario P 149 
Livingstone 

SME Giovanni Verga Zappa Giancarlo L 152 

SME Avventura sul mare Ceccarelli Giordana V 154 

SME Doping e sport Gianola Alberto V 160 

SME Verzasca, quasi una storia Ceccarelli Giordana S 161 

SME Da "Mosaico 1968": La Galli E. 	- Pezzoli S. 5 164/65 
Svizzera, terra d'asilo 

SME Da "Mosaico 1968" Canti 
popolari svizzeri 

Zappa Giancarlo M 166 

SME Da "Mosaico 1968": Lo scarabeo 
d'oro 

Leemann Alfredo R 167 

SME Sogno che si chiama pace (Un) Gianola Alberto S 170 
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Schede di presentazione 



N.o 1 - V Uomini contro il dolore I  
di Alberto Bianchi 
11 gennaio 1952 
SME 

I puntata: La ribellione dell'impossibile  

La lotta dell'uomo contro il dolore fisico. Alcune riflessioni 
sul dolore fisico attraverso i secoli e le civiltà, attraverso 
le religioni e le superstizioni. 

Primi timidi passi della chimica e scoperta di alcuni gas da 
parte degli inglesi Priestley e Davy. Uno di questi gas (gas 
esilarante) viene usato come primo anestetico. 

N.o 2 - V Uomini contro il dolore II  
di Alberto Bianchi 
18 gennaio 1952 
SME 

II puntata: Le notti di Paderborn  

1816:  anno capitale per la scoperta degli anestetici. Davy presenta 
il suo gas esilarante, Faraday l'etere ed il tedesco Sertürner 
la morfina. 

Questa seconda puntata si sofferma in particolare sulle attività 
e sulle scoperte di Sertürner: all'inizio non è che un umile 
apprendista di farmacia; lavorando per anni riesce ad estrarre 
l'alcaloide morfina dall'oppio. 

N.o 3 - V Uomini contro il dolore III  
di Alberto Bianchi 
25 gennaio 1952 
SME 

III puntata: Tracciato il sentiero, spedito il cammino  

La terza parte inizia con una realistica ed impressionante descri-
zione di una sala operatoria installata a bordo di una nave da 
guerra inglese del XVIII secolo durante una battaglia. Il chirurgo 
opera senza nessun anestetico. 

Le scoperte di Priestley e Davy (gas esilarante), di Faraday 
(etere) e di Sertürner (morfina) non vengono praticamente utilizza-
te per diversi decenni, anzi guardate con molta diffidenza. Final-
mente un dentista usa con successo l'etere solforico; nel 1846 
a Boston si anestetizza per la prima volta un malato da operare. 
La pratica si diffonde rapidamente in tutto il mondo. 
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N.o 4 - S Il Patriziato attraverso i secoli  
di Giuseppe Mondada 
10 aprile 1953 
SME 

Si accenna dapprima al comune antico, radicato nelle nostre terre 
fin dal Medio Evo, che sa resistere nei secoli, grazie alla tena-
cia dei nostri antenati. 

Il comune rustico dura fino alla Rivoluzione francese; in seguito 
da esso si generano due istituzioni: il comune politico e il 
patriziato. 

La lezione si sofferma sull'opera del patriziato nell'Ottocento 
e nella prima metà del Novecento; dà pure risalto alla funzione 
positiva svolta da esso a favore della comunità. 

N.o 5 - S Come se foste partiti ieri  
di Guido Calgari 
8 maggio 1953 
SME 

E' la rievocazione di alcuni momenti dell'emigrazione ticinese, 
nella quale occorre distinguere due aspetti: 

quello artistico, cioè dei costruttori che, dal Medioevo in poi, 
lasciarono regolarmente le nostre terre per offrire il loro talento 
ai potenti di altri Paesi; 

quello economico, remoto anch'esso, comprendente la gente di 
fatica, umile e tenace, che si è spinta ovunque, professando 
i più svariati mestieri. Gente che seppe dimostrare sovente un 
esemplare spirito di solidarietà, organizzandosi in associazioni 
(società di mutuo soccorso, confraternite) e dimostrando nel 
contempo vivo amore per il paese natio. Un esempio tra i molti: 
gli spazzacamini verzaschesi, emigrati nel SEICENTO in Sicilia, 
che raccolsero - nel 1617 - i fondi necessari per istituire una 
"cappellania" (cioè una scuola) per i fanciulli di Lavertezzo. 

N.o 6 - S Al tempo delle Corporazioni  
di Giuseppe Mondada 
6 novembre 1953 
SME 

Siamo a Lucerna, nel 1385. La vita della città è influenzata 
- in maniera decisiva - dalle corporazioni, ognuna delle quali 
raggruppa gli artigiani di una certa professione: abbiamo così 
le corporazioni dei sarti, quella dei fabbri ecc. Per eserci- 
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tare un mestiere bisogna appartenere a una di esse, rispettarne 
i severi statuti, ubbidire al Mastro giurato, che è il capo della 
Corporazione. 

In un giorno di sagra, il giovane Werner viene accolto solennemen-
te, quale apprendista, nella corporazione dei macellai. Una scorri-
banda nella città in festa permette al giovane di conoscere abitu-
dini e costumi della Lucerna medioevale. 

Nota: L'emissione comprende pure un calendario sonoro, a cura 
di Felicina Colombo, dedicato ad alcune usanze della Svizzera 
interna: il re del tiro di Zurigo, le zucche luminose di San 
Gallo, il dono del "pane delle anime" nel Lötschenthal. 

N.o 7 - V Le formiche mangiano gli uomini  
di Carlo Castelli 
26 marzo 1954 
SME 

E' la vicenda di due piantatori svizzeri che nelle terre vergini 
brasiliane lottano in mezzo a ostacoli d'ogni sorta per far prospe-
rare la loro tenuta. I nemici sono: le bestie selvagge, la forza 
invadente della vegetazione, le malattie, gli incendi, gli aborige-
ni e, in questo caso, le formiche. 

N.o 8 - P Un premio per voi uomini illustri 	Fleming 
di Cleto Pellanda 
19 novembre 1954 
SME 
Primo premio concorso radioscuola 1954 

La lezione narra la vita del dottor Alessandro Fleming (premio 
Nobel per la medicina nel 1945) e le vicende che lo portarono 
alla scoperta ed alla utilizzazione pratica della penicillina. 

N.o 9 - M L'autore di un minuetto famoso  
di Mario Medici 
17 dicembre 1954 
SME 

Vita romanzata di Luigi Boccherini (1743 - 1805). 

Oltre ad essere un piacevole invito alla musica, la lezione pue,  
aiutare il ragazzo a farsi un'idea della società in cui visse 
il musicista, l'ultima società a carattere feudale che, nella 
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musica, aveva uno degli svaghi più ambiti e che, con la musica 
appunto, ha lasciato una delle espressioni più valide. 

Musiche: Quintetto in do min. op. 48. 
Minuetto in La maggiore. 

N.o 10 - P Il piccolo sarto di Biogqio  
di Carla Vicari De Righetti 
4 febbraio 1955 
SME 

La vita e l'opera dell'abate Serafino Balestra di Bioggio sono 
rievocate con sicura informazione storica e con trepidante umanità. 

N.o 11 - D Anche noi parliamo  
di Silvana Moretti 
11 febbraio 1955 
SME 

E' un documentario dedicato alla scuola ortofonica e dei sordomu-
ti, annessa all'Istituto Sant'Eugenio di Locarno. 

Si divide in due parti: 

a) come si insegna a parlare correttamente ai bambini con difetti 
di pronuncia; 

h) come si aiuta il piccolo sordomuto a capire e a farsi capire, 
superando così la propria infermità. 

Nota: Questa lezione si riallaccia a quella precedente (N.o 10 
Il piccolo sarto di Bioggio, di Carla Vicari De Righetti). 

N.o 12 - P Marco Polo  
di Sandro Bianconi 
18 febbraio 1955 
SME 

Viene rievocato il fantastico viaggio di Marco Polo 
da Venezia, percorse l'Oriente e dimorò venti anni 
corte del Gran Khan. Il suo libro "Il Milione" è l'unica 
zione medievale di un europeo nel favoloso Oriente. 

che parti 
presso la 
documenta- 



N.o 13 - S Il leone di Lucerna  
di Mario Jermini 
8 marzo 1955 
SME 

E' la rievocazione di uno dei momenti più sanguinosi della Rivolu-
zione francese: l'assalto alle Tuileries e il massacro delle 
guardie svizzere, che custodiscono il palazzo. Il proclama del 
duca di Brunswick, generale dell'armata prussiana, col quale 
si minaccia di distruggere Parigi, se la minima violenza viene 
usata a re Luigi XVI o alla sua famiglia, scatena il furore popolare. 

L'attacco esplode il 10 agosto 1792: è una ferocia inutile. L'hanno 
provocata, sia la debolezza e l'indecisione del Re, sia la furia 
incontrollata della folla. Gli Svizzeri pagano, con la vita, 
la fedeltà alla parola data. Ma l'autore si chiede giustamente: 
perchè sono morti? 

N.o 14 - F Il re delle fiabe: H.C. Andersen  
di Felicina Colombo 
10 aprile 1955 
II ciclo SE 

Scene in successione mostrano parallelamente le vicende del brutto 
anatroccolo e la biografia del celebre autore. 

N.o 15 - S Momenti di vita in un castello medioevale  
di Bianca Molinari-Cattaneo 
15 aprile 1955 
SME 

I molti castelli (o anche i ruderi degli stessi) sono testimoni 
di una civiltà passata, quando il castello era centro di vita. 

N.o 16 - S I fortini della fame  
di Giuseppe Mondada 
22 aprile 1955 
SME 

La cacciata di settemila ticinesi dalla Lombardia e dal Veneto, 
voluta dall'Austria quale punizione per l'aiuto che il Ticino 
dava apertamente o di nascosto ai patriotti italiani, inasprisce 
il disagio economico in cui si trova il Ticino verso la meta 
dell'Ottocento. E' l'epoca in cui il "nuovo" Cantone deve fronteg-
giare numerose difficoltà e affidarsi all'emigrazione quale doloro- 
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so ripiego. 

I fortini del Bellinzonese restano anche quale simbolo di quel 
momento difficile: la loro costruzione venne decisa soprattutto 
per procurare lavoro agli espulsi. 

N.o 17 - P Pietro Morettini  
di Carla Vicari-De Righetti 
28 ottobre 1955 
SME 

La radiolezione presenta la vita del grande ingegnere valmaggese: 
dalla sua gioventù a Cerentino, al trasferimento in Francia dove 
lavora come manovale prima, poi come muratore, finchè pub iniziare 
gli studi a Parigi per diventare ingegnere. 

Comincia così la sua carriera in Francia, che culmina con la 
nomina a ingegnere reale militare sotto Luigi XIV. Tornato in 
patria dirige i lavori per scavare la "buca d'Uri" sulla strada 
del San Gottardo (1708). Morirà a Locarno nel 1737. 

N.o 18 - P Un cacciatore di microbi  
di Mario Medici 
11 novembre 1955 
SME 

La vita e l'opera del celebre medico e batteriologo tedesco Roberto 
Koch (1843-1910), premio Nobel per la medicina nel 1905, al quale 
si deve la scoperta del bacillo del carbonchio, della TBC e del 
vibrione del colera. 

N.o 19 - M Musica eterna  
di Augusto Colombo 
18 novembre 1955 
SME 

I momenti:  

- l'uomo primitivo scopre la musica 

- gli Dei, nell'antica Grecia, regalano agli uomini la danza, 
il canto e gli strumenti: il flauto di Pan, primo strumento 
a fiato, e la lira di Apollo, primo strumento ad arco 

- gli uomini li perfezionano: inventano l'organo, il violino, 
il clavicembalo, il pianoforte 



- dallo strumento singolo all'orchestra. 

N.o 20 - L Ricordiamo Giovanni Pascoli  
di Augusto Ugo Tarabori 
2 dicembre 1955 
SME 

Commento di una delle più note poesie pascoliane: "L'aquilone". 

N.o 21 - R Il giro del mondo in 80 giorni  
di Giorgio Zappa 
13 gennaio 1956 
Il ciclo SE 

Riduzione del celebre romanzo di Giulio Verne, che narra le mirabo-
lanti avventure di un gentiluomo inglese il quale, per una scommes-
sa di ventimila sterline, decide di intraprendere il giro del 
mondo in 80 giorni. Lo vediamo partire da Londra, per l'Egitto, 
l'India, Hong Kong, gli Stati Uniti. Mille rischi, mille avventu-
re, infiniti contrattempi non riescono a fermare l'intrepido 
inglese, che naturalmente vince la scommessa. 

N.i 22/23 - R Piccolo mondo antico  
di Riccardo Saglini 
20 e 27 gennaio 1956 
SME 

Riduzione radiofonica del celebre romanzo di Antonio Fogazzaro. 
Alla drammatica vicenda umana di Franco e Luisa fa da sfondo 
un particolare momento del Risorgimento italiano. 

N.o 24 - P Conoscevate il Serodine?  
di Virgilio Gilardoni 
10 febbraio 1956 
IV SME 

La vita e le opere del grande pittore asconese, che è fra i maggio-
ri pittori del Seicento europeo, presentate al microfono da uno 
studioso di storia dell'arte. 



N.o 25 - L Carlo Dickens  
di Silvano Pezzoli 
17 febbraio 1956 
SME 

Rievocazione della vita del grande scrittore britannico, che 
fu definito "un uomo straricco di carità sociale." 
Nelle sue opere (animate di generosa umanità e di un ottimismo 
talvolta ingenuo) egli ha costantemente difeso le classi più 
povere e dimenticate. 

N.i 26/27 - V 

I parte  

Anche i ragazzi fanno la storia  
di Felicina Colombo 
13 e 20 aprile 1956 
V SE - I SME 

La storia non è soltanto quella che fa capo alle discordie 
alle guerre tra gli uomini: ogni fatto, e ancor più se è generoso, 
fa parte del libro della storia, molte pagine del quale sono 
state scritte da ragazzi coi loro esempi di bontà. 

Momenti:  

- La fanciullezza dello scrittore E. De Amicis 

- L'amicizia del piccolo Ariele che aiuta il grande Beethoven 
a non cedere alla disperazione 

- L'aiuto che Giovanni Bosco dà ai ragazzi poveri ed emarginati 

- Il coraggio di Peter, ragazzo di montagna 

- L'eroismo di Heini Haeberli e di Trudi Huber durante il bombarda-
mento di Sciaffusa del 1944. 

II parte  

Accanto ai fanciulli che sono rimasti nel ricordo per i loro 
esempi di bontà o di coraggio, ce ne sono altri che hanno dato 
al mondo splendidi doni: invenzioni, opere d'arte, musiche. 

Momenti:  

- il ragazzo che volle essere scrittore: G.C. Andersen, il re 
della fiaba 

- il mago della soffitta: Guglielmo Marconi, inventore del telegra-
fo senza fili 

- il fanciullo prodigioso: Wolfango Amedeo Mozart 

- il grande scultore: Antonio Canova. 



N.o 28 - P Stefano Franscini  
di Giuseppe Martinola 
27 aprile 1956 
SME 

Rievocazione della vita del giovane uomo di stato ticinese (1796 
- 1857), inquadrata nel momento storico in cui visse. 

N.o 29 - M Impariamo a cantare  
di Roberto Galfetti 
19 ottobre 1956 
V SE 

Canto: "Alpes" (A. Schivelli) 
(Tempo di marcia) 

TESTO  

Forti e baldi, negli anni in fiore, 
noi siam gli araldi dell'aurore; 
sull'alpe, incontro al sol, 
che il buon voler ci dà, 
chiediamo a voi la libertà. 

E voi, compagne intrepide, 
serene immagini svegliate in noi; 
il vostro riso limpido 
ci tempra l'animo, ci rende eroi. 

Forti e baldi, negli anni in fiore, 
noi siam gli araldi dell'aurore; 
sull'alpe, incontro al sol, 
che il buon voler ci dà, 
chiediamo a voi la libertà. 

In alto, in alto, o giovani, 
a tentar gli azzurri vertici, 
a recar la nostra ebbrezza 
dove stridono rauche l'aquile; 

In alto, in alto impavidi 
a sfidar le vette candide, 
sol nell'alpi è giovinezza, 
sol nell'alpi è serenità. 



Hanno scelto l'avventura: il Generale Suter  
di Felicina Colombo 
26 ottobre 1956 
SME 
Primo premio concorso radioscuola 1956 

N.o 30 - P 

Il basilese Augusto Suter, assillato dai creditori, ripara in 
America. Nel 1838, alla testa di una carovana, riesce a raggiungere 
la California attraversando tutto il Far West. Qui intraprende 
una vasta opera di bonifica di misere terre, crea "Nuova Helvetia" 
e diventa ricchissimo. Ma la febbra dell'oro, che attira in Cali-
fornia una fiumana di cercatori, sarà la sua rovina. 

N.o 31 - M Melodie immortali: Il canto della vita.  
Il Messia di G.F. Händel  
di Augusto Colombo 
9 novembre 1956 
SME 

Il grande musicista, colpito dalla malattia e in miseria, riesce, 
dopo alcuni anni di sofferenza e di abbattimento, a ritrovare 
la fiducia in se stesso e a comporre una musica immortale. 

N.o 32 - S La Battaglia di Legnano  
di Angelo Casé e Bruno Zehnder 
23 novembre 1956 
V SE - I SME 

Rievocazione della decisiva battaglia che segnò il trionfo della 
Lega lombarda opposta all'Imperatore Federico Barbarossa. 

N.0 33 - L Sera di Gavinana  
di Ugo Fasolis 
30 novembre 1956 
SME 

Lettura e commento della nota poesia di Vincenzo Cardarelli. 

N.o 34 - P Hanno scelto l'avventura: Mosé Bertoni  
di Felicina Colombo 
7 dicembre 1956 
SME 

Rievocazione, in forma drammatica, della vita avventurosa del 



pioniere bleniese. 
(Si veda anche il N.o 322 del catalogo) 

N.o 35 - M Melodie immortali: Il canto delle ore di  
Federico Chopin  
di Augusto Colombo 
14 dicembre 1956 
SME 

La radiolezione commenta il canto di dolore di Federico Chopin 
in un momento della travagliata storia della sua Polonia. 

N.i 36/37/38 - V Il sogno d'Icaro  
di Silvano Pezzoli 
11, 1,8 e 25 gennaio 1957 
SME 

Il ciclo presenta alcuni momenti della lunga e appassionante 
storia del volo. 

I momento: Da Icaro a Leonardo  

Si rievocano leggende e superstizioni antiche per poi soffermarsi 
sulla figura di Leonardo, il grande scienziato che dalle osservazio-
ni rigorose del volo degli uccelli seppe trarre teorie e principi 
validissimi. 

II momento: Il pallone diabolico  

Soltanto a partire dal Settecento l'uomo riuscirà a volare. Sarà 
la scoperta dei fratelli Mongolfier a dare il via ai voli aerostati-
ci. 

III momento: Il primo aeroplano  

Dai primi tentativi di innalzarsi con mezzi più pesanti dell'aria 
allo storico volo del 17 dicembre 1903 a Kitty Hawk (Carolina 
del Nord), dove Orwille Wright riesce a compiere un volo di 36 
metri in 13 secondi con un velivolo a motore. Così è nato l'aeropla-
no. 

N.o 39 - M Melodie immortali: Il canto della libertà  
di Giuseppe Verdi  
di Augusto Colombo 
8 febbraio 1957 
SME 

La radiolezione, dopo un'introduzione di carattere storico sul 
Risorgimento italiano, presenta la vita e le opere di Giuseppe 
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Verdi; si sofferma sul "Nabucco", canto di libertà. 

N.i 40/41 - L Lassù sulla montagna: Derborence  
di Benedetto Vannini 
8 e 15 marzo 1957 
SME 

I parte  

Viene presentata la rude vita del contadino di montagna, che 
è realtà ancora oggi, unita alla leggenda che vuole l'alpe di 
Derborance seppellita da una frana con tutti i suoi occupanti. 

II parte  

La leggenda dice anche che un uomo, dopo 50 giorni, miracolosamente 
salvo, ritorna al villaggio come unico superstite della catastrofe. 
Il suo ritorno è un segno della rinascita che segue sempre, anche 
nelle più tristi occasioni, alla disperazione. 

N.o 42 - P Hanno scelto l'avventura: Lindberg  
di Felicina Colombo 
26 aprile 1957 
SME 

Rievocazione del primo volo senza scalo attraverso l'Atlantico, 
da New York a Parigi, compiuto il 20 maggio 1927 da Charles Lindberg. 
Un'impresa, per quei tempi, di eccezionale coraggio, che suscitò 
l'ammirazione in tutto il mondo. 

N.o 43 - P 	 Ama il tuo prossimo: Piccola antologia in  
4 momenti della generosità umana.  
1) Fiorenza Nightingale: una donna contro  

il dolore  
di Silvano Pezzoli 
25 ottobre 1957 
SME 
Primo premio concorso radioscuola 1957 

E' la storia di una nobildonna inglese, d'animo generosissimo, 
che abbandona agi e onori per dedicarsi a una delle professioni 
più disprezzate a quel tempo (siamo nella prima metà dell'Ottocen-
to): quella di infermiera. Più tardi la Nightingale si reca in 
Crimea, dove infuria la guerra, ad assistere i feriti britannici. 
Laggiù Fiorenza dà prova di abnegazione e di coraggio: i suoi 
Pazienti la chiameranno "la signora della lampada", per l'abitudine 
di vegliare ogni notte, a lungo, nelle corsie dell'ospedale milita- 
re. 
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2) Mark Carleton: un uomo contro la fame 
di Silvano Pezzoli 
8 novembre 1957 
SME 

N.o 44 - P 

E' la storia di un modesto funzionario del dipartimento di agricol-
tura degli Stati Uniti. Carleton, constatato come in intere regioni 
degli USA le colture di grani teneri non resistono né alle intempe-
rie, né alle malattie, intraprende di sua iniziativa un rischioso 
viaggio fino ai confini asiatici dell'Unione Sovietica. E' l'anno 
1898: laggiù Carleton riesce a individuare un grano coriaceo, 
il Kubanka, che porta negli Stati Uniti e fa diffondere, vincendo 
con pazienza la diffidenza dei superiori, dei contadini, dei 
mugnai. Le sue peripezie sono degne di un romanzo, la sua fine 
sarà oscura e misera: ma la lotta da lui intrapresa contro la 
fame è altamente meritoria. 

N.o 45 - P 3) L'Abbé Pierre: un uomo contro la miseria  
di Silvano Pezzoli 
15 novembre 1957 
SME 

L'Abbé Pierre, prete polemico, ex-partigiano, ex-deputato, giornali-
sta e questuante, si dedica a un certo momento ai "barboni" di 
Parigi con una quotidiana lotta contro la miseria 	e contro 
l'egoismo. Nel rigido inverno del 1951 egli saprà intraprendere 
una vera crociata della bontà. 

N.o 46 - P 4) Auguste Rollier: un uomo contro la malattia  
di Silvano Pezzoli 
22 novembre 1957 
SME 

All'inizio del Novecento il medico svizzero Auguste Rollier scopre 
e diffonde l'elioterapia, efficace rimedio contro la tubercolosi. 
Egli svolge la sua opera a Leysin e il villaggio vodese acquisterà 
ben presto fama internazionale. 
Da allora la lotta contro la TBC ha compiuto progressi meraviglio-
si, ma il messaggio di Rollier rimane tuttora valido, come valide 
restano le norme di vita igienica da lui tenacemente predicate. 

N.o 47 - P La meravigliosa lampada di Stephenson  
di Mario Medici 
6 dicembre 1957 
SME 

La vita in una miniera inglese presso Newcastle è sovente interrot- 
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ta a causa degli scoppi di "grisou", il micidiale gas nemico 
dei minatori. Giorgio Stephenson (1781-1848), tra lo scetticismo 
di molti, mette a punto la sua famosa lampada di sicurezza che, 
da quel momento, salverà molte vite umane. 

N.o 48 - F La stellina di Frulli Frulli  
di Carla Vicari De Righetti 
20 dicembre 1957 
I ciclo SE 

Storiella natalizia per il primo ciclo. L'angelo Frulli Frulli 
scende sulla terra ed aiuta un orsacchiotto di pezza ed un'automo-
bilina a molla a ritrovare una stellina smarrita. 

N.o 49 - R Mowgli, il cucciolo d'uomo  
di Miranda Venturelli Bignasci 
31 gennaio 1958 
Il ciclo SE 

Riduzione del famoso romanzo di Rudyard Kipling (1865-1936). 
Mowgli, figlio di uomini, è rapito da una tigre che lo porta 
nella giungla. Viene allevato da una famiglia di lupi e nella 
foresta deve imparare il linguaggio delle fiere vivendo la loro 
stessa durissima vita. 

N.o 50 - V 	 Anche la notte è luce: il messaggio di Anna  
Frank  
di Felicina Colombo 
24 ottobre 1958 
SME 
I premio ex-aequo concorso radioscuola 1958 

L'invasione dell'Olanda da parte dei tedeschi, la dura occupazione, 
durata quattro anni, e la feroce persecuzione nazista degli ebrei, 
visti con le pagine del celebre diario di Anna Frank. La sfortunata 
giovinetta sa ugualmente accettare con animo sereno il suo crudele 
destino, senza perdere la speranza in un domani migliore. 

N.o 51 - F Storia di un somarello di nome Pintù  
di Carla Vicari De Righetti 
21 novembre 1958 
I ciclo SE 

E' la storia divertente di un asinello, Pintù, che lascia il 
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suo padrone, un buon uomo di nome Antonio, per andare all'avventura 
aiutato dalla topolina Riki. Dopo svariate peripezie entra in 
un giardino e incontra Luca, un ragazzo felice di aver trovato 
in Pintù un nuovo e originale giocattolo. 

N.i 52/53 - V Il sole sorge ancora  
di Silvano Pezzoli 
5 e 12 dicembre 1958 
SME 
I premio ex-aequo concorso radioscuola 1958 

Il ciclo narra la drammatica vicenda di due bambini tedeschi, 
separati dalla famiglia durante l'ultima guerra mondiale. Il 
fatto e realmente accaduto. 

I parte  

Primavera del 1945: il Terzo Reich sta crollando. Durante il 
caotico sgombero di Lubecca una madre non riesce più a ritrovare 
i suoi due bambini, Pietro e Olga. 

II parte  

La guerra e finita. Per vinti e vincitori tra i molti angosciosi 
problemi c'è anche quello della ricerca di innumerevoli dispersi. 
In questo campo una grande attività viene svolta dalla Croce 
Rossa. Dopo svariate peripezie, la vicenda di Pietro e Olga si 
conclude felicemente. Purtroppo non sarà così in molti altri 
casi simili. 

N.o 54 - L Il libro più letto del mondo  
di Felicina Colombo 
19 dicembre 1958 
II ciclo SE 

La radiolezione vuole stimolare nei ragazzi il desiderio della 
lettura del libro che nel mondo ha avuto il più grande successo: 
"Il cuore" di E. De Amicis. 

I momenti:  

- come De Amicis scopre, da ragazzo, la povertà e la miseria, 

- la nascita del libro "Cuore" e il suo grande successo, 

- presentazione del brano "Naufragio". 

N.o 55 - S Il Medioevo nelle terre del Ticino  
di Giuseppe Mondada 
23 gennaio 1959 
I SME 

Si rievoca la vita medioevale nelle nostre terre. E' l'epoca 
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dei castelli e dei conventi, ma è anche il tempo in cui il comune 
rustico, o vicinia, prende vigore anche da noi. La lezione accenna 
in proposito ad antichi statuti, come quelli di Menuxio (Minusio) 
che risalgono al 1313), e ricorda anche un moto di libertà (Bia-
sca, Capodanno del 1292). 

N.o 56 - L Sant'Ambrogio  
di Augusto Ugo Tarabori 
30 gennaio 1959 
SME 

Commento della famosa poesia di Giuseppe Giusti, con informazioni 
sulla vita del Poeta e sulla sua amicizia col Manzoni. 

N.o 57 - V Come nasce un film 
di Bixio Candolfi 
6 febbraio 1958 
SME 

La radiolezione illustra i vari momenti della realizzazione di 
un film: dall'idea, al soggetto, all'elaborazione della sceneggiatu-
ra, fino alla produzione della parti filmate. 
Spiega anche il significato delle principali parole del linguaggio 
cinematografico. 

N.o 58 - F Perchè le marmotte fischiano  
di Fernando Bonetti 
20 marzo 1959 
II ciclo SE 

Si tratta di una favola che prende lo spunto da dati scientifici; 
attraverso un racconto fantastico si spiegano la vita, le abitudini 
e le caratteristiche delle marmotte. 

N.o 59 - M Canti della montagna  
di Giancarlo Zappa 
17 aprile 1959 
SME 

La lezione presenta una serie di canzoni ticinesi, lombarde e 
trentine. Ogni brano è brevemente commentato. 
I canti sono a volte gioiosi, a volte tristi; parlano di amore, 



di fatica, di nostalgia, di particolari momenti della vita montana-
ra. 

N.o 60 - F Pippo va nella luna  
di Carla Vicari De Righetti 
27 novembre 1959 
I ciclo SE 

Pippo, un ragazzino di 7 anni, Crestarossa, un galletto intrapren-
dente, il portinaio della luna e la principessina delle stelle 
sono i personaggi di questa movimentata fiaba. 

N.o 61 - L Conoscevate questa poesia?  
di Giancarlo Zappa 
11 dicembre 1959 
SME 

Presentazione e commento della commovente "Lettera alla madre" 
di Salvatore Quasimodo. 

N.o 62 - F Natalizia  
di Felicina Colombo 
18 dicembre 1959 
II ciclo SE 

E' la riduzione radiofonica di una favola francese che vuole 
insegnare ai bambini che la gioia non consiste nell'avere ciò 
che si desidera a tutti i costi. 
In sogno Janna arriva nel giardino dell'"erba voglio". Si diverte 
a fare tutto ciò che vuole, ma alla fine si accorge che si pub 
ottenere qualcosa anche con la gentilezza. 

N.o 63 - S Carlo Cattaneo nel Ticino  
di Diego Scacchi 
15 gennaio 1960 
IV SME 

La lezione presenta la vita del grande patriota milanese, mettendo 
poi in evidenza la preziosa attività svolta dal Cattaneo, costretto 
all'esilio e rifugiatosi da noi, a favore del Cantone Ticino. 



N.i 64/65 	R Heidi  
di Silvano Pezzoli 
12 e 19 febbraio 1960 
IV/V SE 

Riduzione, in due puntate, del noto romanzo di Giovanna Spyri, 
scrittrice svizzera nata nel 1827 a Hirzel, piccolo villaggio 
della campagna zurighese. 
L'autrice, figlia di un medico, rivive nel libro, sereno e ottimi-
sta, la sua infanzia felice. 

N.o 66 - V Cantano gli uccelli  
di Alfredo Leemann 
26 febbraio 1960 
II ciclo SE 

Nella radiolezione, con incisioni tratte da materiale della Società 
svizzera di ornitologia, vengono presentati i canti di una ventina 
di uccelli registrati sull'arco delle stagioni: il pettirosso, 
la cincia, il merlo, il fringuello, lo storno, l'usignolo, l'allo-
dola, il tordo, 

N.i 67/68 - S La grande prova  
di Silvano Pezzoli 
21 e 28 ottobre 1960 
IV SME 

Il ciclo, in due parti, presenta episodi collegati alla Seconda 
guerra mondiale e rievocati da un ragazzo ticinese (fa da filo 
conduttore il suo diario scritto in quegli anni), sono momenti 
di grande tensione per la Svizzera, come le due mobilitazioni 
generali, le minacce naziste, l'arrivo in massa dei profughi, 
l'accerchiamento completo del nostro paese dopo la disfatta della 
Francia. 

N.O 69 - S Una pagina di storia locale  
di Lucia Comolli 
25 novembre 1960 
SME 

Si rievoca l'epidemia di colera che nel 1855, penetrando dalla 
Lombardia, colpi duramente il Ticino. La lezione prende lo spunto 
da un vecchio manoscritto trovato nell'archivio del Municipio 
di Arzo: "1855 - Comune di Arzo - Cenni storici intorno all'invasio-
ne in questo Paese del Cholera-Morbus scritti dal municipale 
Paolo Rossi come da Memorie da esso lui giornalmente tenute." 
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N.o 70 - R/D 	 Il diritto di vivere: una storia d'amore  
a Hiroshima  
di Giancarlo Zappa e Alberto Gianola 
9 dicembre 1960 
IV SME 
Primo premio radioscuola 1960 

In questo sceneggiato è rievocata la tragedia di Hiroshima, la 
città giapponese distrutta dalla prima bomba atomica. La vicenda, 

che ha per protagonisti due giovani sposi e la loro bambina appena 
nata (ma già irrimediabilmente condannata), è ispirata da un 

fatto realmente accaduto. 

N.o 71 - F Piccola storia di un bel Natale  
di Carla Vicari De Righetti 
16 dicembre 1960 
I ciclo SE 

I bambini di un villaggio sono tristi perchè dovranno festeggiare 
il Natale senza il tradizionale abete. La bontà di due fratellini 
e di un misterioso "uomo grande" risolve tutto per il meglio 
così che ogni bambino avrà il suo bell'albero di Natale. 

N.i 72/73 - S San Gottardo  
di Giuseppe Mondada e Renato Fransioli 
3 e 10 febbraio 1961 
SME 

Due ragazzi girovagano nella regione del San Gottardo alla ricerca 
di curiosità storiche. 

Alcuni momenti delle due puntate:  

- tombe romane a Madrano, 
- il passo del San Gottardo nell'antichità, 
- il passaggio di eserciti stranieri. 

E' rievocato anche il traforo ferroviario e si accenna già al 
progetto per una galleria autostradale 

N.o 74 - L Momenti di buona lettura  
di Augusto Ugo Tarabori 
14 aprile 1961 
SME 

E' il commento alla poesia "Davanti a San Guido" di Giosuè Carducci. 
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I ciclo SE 

I bambini di un villaggio sono tristi perchè dovranno festeggiare 
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di Augusto Ugo Tarabori 
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SME 

E' il commento alla poesia "Davanti a San Guido" di Giosuè Carducci. 



N.o 75 - F Piripicchio  
di Francesca Canova 
21 aprile 1961 
I ciclo SE 

Il buon cuore di un lucherino e dello spaventapasseri Piripicchio 
convincono il burbero padrone del campo di grano a lasciare vivere 
in pace gli uccellini del pioppo. 

N.o 76 - R/D Le radici: storia di una contadina  
di Felicina Colombo 
28 aprile 1961 
SME 

Racconto ticinese, di genere drammatico, che ha per protagonista 
una coraggiosa contadina che si sforza, nonostante le ripetute 
avversità, di salvare la casa degli avi. 
La vicenda si svolge nel secolo scorso, all'epoca in cui i nostri 
antenati emigravano in massa oltremare. 

N.o 77 - L La giara (di L. Pirandello)  
di Giancarlo Zappa 
5 maggio 1961 
SME 

Trasposizioni radiofonica della famosa novella-farsa del grande 
scrittore siciliano. 

N.o 78 - L Due poesie  
di Giancarlo Zappa 
3 novembre 1961 
SME 

Presentazione e commento di "Giorno per giorno" di Giuseppe Ungaret-
ti e di "Pianto antico" di Giosué Carducci. 
Sono poesie che esprimono in modo diverso il dolore di genitori 
per la morte dei figli: con accenti di speranza la prima, colma 
di disperazione la seconda. 

N.o 79 - V Allarme all'aeroporto  
di Silvano Pezzoli 
1 °  dicembre 1961 
SME 

Un fatto di cronaca vera (un aeroplano di linea, trovatosi in 
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difficoltà, è costretto a tentare un atterraggio di fortuna) 
dà lo spunto a questa movimentata trasmissione. 

N.o 80 - V Spazzacamini  
di Guido Fiscalini 
22 dicembre 1961 
V SE - I SME 

E' la vicenda autentica di povera gente delle Centovalli costretta 
a emigrare in Italia. L'azione si svolge nel Seicento, con protago-
nisti due fanciulli spazzacamini: fatiche, umiliazioni, dolori, 
poi un insperato gesto di bontà e una conclusione serena. 

N.o 81 - S Arrivano gli Armagnacchi  
di Mario Medici 
26 gennaio 1962 
SME 

Rievocazione di un drammatico episodio di storia patria. 
Nel 1444 i Confederati, già in preda alla discordia, devono affron-
tare un nuovo nemico: le temibili bande degli Armagnacchi. A 
San Giacomo sulla Birsa, in una memorabile battaglia, il sacrificio 
di pochi valorosi ferma i feroci assalitori. 

N.o 82 - V Mano d'opera straniera in Svizzera  
di Alberto Gianola 
2 febbraio 1962 
SME 

Si tratta di un documentario che vuole anche essere una lezione 
di educazione civica. Il problema dei lavoratori stranieri nel 
nostro Paese è considerato infatti dal punto di vista umano e 
nelle sue conseguenze sul piano sociale. 

N.o 83 - V Somalia  
di Giancarlo Zappa 
16 febbraio 1962 
SME 

Documentario-inchiesta realizzato con la collaborazione di un 
gruppo di maestri somali, ospiti allora della Magistrale di Locar-
no. Al microfono sono presentati aspetti di vita e problemi di 
quella lontana Repubblica. 
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N.o 84 - F Favoletta di primavera  
di Carla Vicari De Righetti 
13 aprile 1962 
I ciclo SE 

Quella primavera pioveva continuamente e Rocco decise di andare 
con la sorellina Daniela a cercare il vento perchä cacciasse 
le nuvole e potesse tornare il sole. Ci riuscirono con l'aiuto 
di un bizzarro vecchietto. 

N.o 85 - V Due tempi in Valle Verzasca  
di Giuseppe Gambonini e Silvio Lafranchi 
27 aprile 1962 
V SE - I SME 

Le fatiche di lavoratori italiani nel nostro paese, confrontate 
con i ricordi di emigranti verzaschesi che vissero un tempo un'ugua-
le vita dura, piena di nostalgia, di lontananza e di sacrifici. 
La radiolezione è divisa in due parti: 

- nella prima alcuni verzaschesi presentano testimonianze della 
loro emigrazione e spiegano le ragioni che la imponevano; 

- nella seconda, con le parole dei lavoratori, dei dirigenti 
e del progettista, viene presentata la costruzione dello sbarra-
mento idroelettrico di Vogorno. 

N.o 86 - M Il canto di un fiume: La Moldava di Smetana  
della IV Magistrale 1962 
4 maggio 1962 
SME 

E' un pezzo musicale dove pulsa vigorosa la vita del monte e 
del piano, delle foreste e delle vallate, con le gioie e i dolori 
di chi vi abita; il musicista descrive con le note la sua terra: 
la sorgente del fiume, la caccia, le nozze dei contadini, il 
chiaro di luna ... le antiche chiese e i castelli, testimoni 
della storia del popolo boemo. 

N.o 87 - V Tutti gli uomini non sono uguali  
di Giovanni Orelli 
11 maggio 1962 
IV SME 

Il tema che fa da sfondo alla radiolezione è quello dell'inegua-
glianza fra gli uomini, che si manifesta nella sopraffazione, 
nella fame e nella miseria. 
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Sono presi alcuni esempi dall'"Ancien régime", dalla rivoluzione 
industriale (sfruttamento degli operai, delle donne e dei bambi-
ni), dalla schiavitù dei negri d'America e da alcune incongruenze 
dei nostri giorni. 

N.o 88 - F Melem  
di Francesco Canova 
16 novembre 1962 
II ciclo SE 

Racconto fiabesco, drammatico e allegro nello stesso tempo. La 
furbizia della volpe vale di più ... delle fucilate dei cacciatori. 

E' un'appassionante storia che pub essere ascoltata specialmente 
nel tempo della caccia; o anche soltanto per divertire, in qualun-
que momento dell'anno. 

N.i 89/90/91 - T Il teatro e le sue forme  
(ciclo in tre lezioni) 
di Carlo Castelli 
7, 14 dicembre 1962, 11 gennaio 1963 
SME 

Nel primo momento, dopo un'introduzione sul teatro in generale, 
viene presentato un esempio di tragedia, con scene tratte dal 
"Giulio Cesare" di Shakespeare. 

Il secondo momento è dedicato alla commedia. Sono recitate alcune 
parti dell'"Avaro" di Molière. 

Infine, la terza parte concerne la farsa. L'esempio di questa 
forma teatrale ci è offerto da "Maître Pathelin", famosa farsa 
medioevale francese, liberamente tradotta e riassunta da Carlo 
Castelli. 

N.o 92 - S Gli Svizzeri alla Beresina  
di Brenno Vanina 
8 marzo 1963 
SME 

All'invasione della Russia, voluta da Napoleone nel 1812, partecipa-
no oltre cinquecentomila uomini. Tra di essi 9'000 svizzeri, 
obbligati dall'Imperatore a servire nei suoi reggimenti. 
La lezione rievoca momenti della tragica campagna, soffermandosi 
in particolare sull'episodio del passaggio del fiume Beresina 
quando agli svizzeri fu chiesto di resistere fino all'ultimo, 
affinchè i resti della Grande Armata potessero porsi in salvo. 
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N.o 93 - S La strada difficile  
di Felicina Colombo ed Elio Galli 
19 aprile 1963 
SME 

Gli ideali di libertà in tre momenti storici distinti: 

I) La Rivoluzione francese, ossia la libertà dell'uomo. 

II) Il Risorgimento, ossia la libertà della patria. 

III) La Resistenza, ossia la libertà del mondo. 

N.o 94 - M Impariamo a cantare  
di Roberto Galfetti 
18 ottobre 1963 
SME 

Una canzone di Ludwig van Beethoven 

TESTO 

Arride natura splendente di luci, 
la terra e in festa, risplende il sol; 
esplodono i fiori da turgide gemme, 
proviene dal bosco un lieto trillar; 
e vita e gioia invadono i cuori: 
o terra, o sole, incanto d'amor: 

Nei campi ubertosi biondeggian le messi, 
verdeggian i prati, gorgheggia l'augel; 
s'ammanta la terra e ride il cielo, 
la neve ed il gelo d'incanto sparir... 
Natura, natura, un canto a te sciogliamo 
e sia un richiamo, quest'inno, d'amor: 

N.o 95 	S Giustizia, Giustizia e Libertà  
di Elio Galli e Giancarlo Zappa 
29 novembre 1963 
IV SME 

Lezione dedicata alla Resistenza, la tenace lotta dei popoli-
europei contro gli oppressori nazisti e i loro complici fascisti. 
E' ricordato anche l'aiuto dato dalla Svizzera, e dal Ticino 
in particolare, a perseguitati politici. 
Fanno da sfondo alla trasmissione canti della resistenza italiana. 
Tra le interviste, una e di particolare drammaticità: quella 
del partigiano di Verbania, chiamato "Il Quarantatre" perche 



tu l'unico a salvarsi da un eccidio perpetrato dai nazifascisti 
contro un gruppo di 43 partigiani. 

N.o 96 - L La città l'è grande grande: "Sobborgo" di  
Umberto Saba  
di Ester-Maria Orelli-Viscardi 
13 dicembre 1963 
SME 

La città, ingrandendosi, si impadronisce della campagna. 
Con il commento alla poesia di Saba si vogliono mostrare gli 
effetti che tale mutamento ha sul modo di pensare e di vivere 
dell'uomo. 

N.o 97 - F Quando sotto la neve non c'è pane  
di Felicina Colombo con le allieve della 
IV Magistrale 1964 
31 gennaio 1964 
II ciclo SE 

E' la suggestiva storia di un piccolo camoscio, che nasce a primave-
ra e impara a conoscere la bellezza della montagna; ma quando 
giunge la brutta stagione deve affrontare insidie e avversità. 
Il gesto di bontà di un bambino gli salverà la vita. 

N.o 98 - F Codanera, cavallino da giostra  
di Felicina Colombo 
28 febbraio 1964 
I ciclo SE 

Una canzoncina, di quelle che accompagnano le corse dei cavallucci 
di legno nelle giostre, fa da sfondo a questa fiaba il cui protago-
nista, un cavallino vero, vien trasformato per punizione in uno 
di legno e condannato a girare, girare, .... Ma il suo amico 
Pippo, con un gesto di bontà, lo salverà dal castigo. 

N.o 99 - F Dente d'acciaio  
di Alberto Nessi 
13 marzo 1964 
II ciclo SE 

Dente d'acciaio, "bulldozer" di buon cuore, si rifiuta di abbattere 
la casa di un poveraccio. Abbandona il suo lavoro e fugge. Ma 
Poi . . . . 
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N.o 100 - D Lo stato d'Israele  
di Pia Pedrazzini 
20 marzo 1964 
SME 

In questo documentario l'autrice riassume impressioni e considera-
zioni su Israele, scaturite da un suo viaggio nel Medio Oriente. 

N.o 101 - L Valentino  
di Carla Vicari De Righetti 
10 aprile 1964 
II ciclo SE 

La celebre poesia di Giovanni Pascoli è presentata dall'autrice 
con brevi scenette liberamente costruite intorno ai personaggi 
stessi della poesia: Valentino, la mamma, l'immaginario venditore 

di stoffe. 

N.o 102 - F Pippo e il vasetto di marmellata  
di Silvano Montanaro 
15 maggio 1964 
I ciclo SE 

Un breve racconto popolare, tratto da "Lo cunto de li cunti" 
dello scrittore napoletano G.B. Basile (1575-1632), offre lo 

spunto per questo sceneggiato, che narra le spassose avventure 
di un ragazzino, messo a guardia di una chioccia, e i guai che 
combina. 

N.o 103 - M Impariamo a cantare  
di Roberto Galfetti 
23 ottobre 1964 
V SE 

"Su nel cielo c'è una stella" 
(canto popolare friulano) 

TESTO  

Su nel cielo c'è una stella 
che brilla di splendor; 
è di tutte la più bella, 
è la stella dell'amor. 
Quando spunta la mattina, 
la stella va lontan; 
io le dico: mia stellina 
noi ci rivedrem doman, 
io le dico: mia stellina 
noi ci rivedrem doman. 
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N.o 104 - F Il passero di campagna  
di Alberto Nessi 
30 ottobre 1964 
II ciclo SE 

Frullo, passero di campagna, osserva la partenza delle rondini 
e desidera ardentemente intraprendere il loro stesso viaggio. 
Parte e dopo diverse disavventure ritorna al suo villaggio che 
gli sembra il più bel posto del mondo. 

N.o 105 - P Ora non sono più solo  
di Giovanni Piffaretti e Michele Bianchi 
6 novembre 1964 
SME 

Lezione-documentario dedicata all'opera umanitaria che per molti 
anni il dottor Giuseppe Maggi ha condotto con ammirevole tenacia 
nel Camerun. 
Completano la trasmissione alcune interviste ai suoi amici e 
collaboratori. 

N.o 106 - F Nano Gibbo  
di Francesco Canova 
13 novembre 1964 
I ciclo SE 

Una bambina, Maretta, perde la palla in un giardino e fa la cono-
scenza di Nano Gibbo, personaggio pieno di arguzia e di belle 
trovate. Il nano aiuta Maretta a raccogliere soldi per comprarsi 
un paio di stivaletti; i soldi se li procurano vendendo bolle 
d'acqua che cantano e gusci di lumaca che sanno le caselline. 

N.i 107/1 08/109 - P Gandhi  
di Elio Galli e Silvano Pezzoli 
18 dicembre 1964; 8 e 12 gennaio 1965 
SME 

Il ciclo, in tre puntate, è dedicato alla vita e alle molteplici 
attività sociali e politiche del celebre Mahatma. 
Nelle radiolezioni si ripercorrono alcune significative tappe 
della sua lunghissima lotta, all'insegna della non violenza, 
per l'indipendenza del suo paese. E di Gandhi si mette anche 
in risalto l'instancabile opera a favore degli umili e degli 
Oppressi. 



I momenti:  

1. L'esperienza sudafricana 
2. La lunga attesa 
3. La grande luce si è spenta 

N.o 110 - V Sei capace di leggere?  
di Giancarlo Zappa 
29 gennaio 1965 
SME 

La radiolezione vuol essere un contributo a un'attività, quella 
della lettura, che necessita di alcune regole precise perchè 
diventi un esercizio interessante e utile: capire il significato 
delle parole e delle frasi, saper rispettare la punteggiatura, 
dare la giusta espressione. 

N.o 111 - L Dieci agosto  
di Carla Vicari De Righetti 
5 febbraio 1965 
Il ciclo SE 

Commento della nota poesia pascoliana, attraverso la rievocazione 
della tragica fine del padre del poeta. 

N.o 112 - F La bilia e il fiore  
di Rosalba Bernasconi 
12 febbraio 1965 
I ciclo SE 

rifiuta di correre con le altre sorelle 
Così un bambino la getta lontana ed essa 
conosce i semi e, come loro, vorrebbe 

Una bellissima bilia si 
per paura di sciuparsi. 
sprofonda sotto terra, 
diventare un bel fiore. 
Ci riuscirà, ma dopo molte 
il suo egoismo. 

peripezie e dopo aver saputo vincere 

N.o 113 - M Folclore nel mondo  
Giancarlo Zappa e Giovanni Trog 
19 febbraio 1965 
SME 

Vasto giro attorno al mondo per ascoltare canti popolari autentici: 
di amore, di lavoro, di guerra. 
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L'impostazione di questa trasmissione 	analoga a quella dei 
"Canti di montagna" (v. N.o 59) 

N.o 114 - S Gli Austro-Russi nel Ticino  
di Mario Medici 
12 marzo 1965 
SME 

Dopo la caduta della Vecchia Confederazione e l'instaurazione 
della Repubblica Elvetica Una e Indivisibile, alla quale la Fran-
cia ha imposto un'alleanza militare, sul nostro territorio si 
scontrano gli eserciti stranieri: Francesi da una parte, Austro-
Russi dall' altra. 

La lezione rievoca, di quel triste periodo di guerre e di miserie, 
un momento di storia locale: il passaggio dei Russi attraverso 
le nostre terre. 

N.o 115 - T Molière  
di Carlo Castelli 
26 marzo 1965 
SME 

Lezione complementare al ciclo sul teatro, parte II - La commedia. 
(vedi N.o 92) 

N.o 116 - F Pippo e gli zecchini d'oro  
di Silvano Montanaro 
30 aprile 1965 
I ciclo SE 

E' la riduzione di un'altra novelletta scherzosa di G.B. Basile 
(vedi N.o 102). 
Un bambino riceve l'incarico di andare al mercato a vendere una 
pezza di stoffa. Ma finisce col cedere la merce ... a una statua. 
Le sorprese non terminano qui. 

N.o 117 - S A venti anni dalla fine della guerra  
di Felicina Colombo 
7 maggio 1965 
IV SME 

Rievocazione di alcuni momenti significativi dell'ultimo conflitto 
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mondiale, con particolare riferimento agli eventi bellici accaduti 
in Europa. In risalto l'annuncio, così a lungo atteso, della 
fine delle ostilità. 

N.o 118 - F Genziana e Rododendro  
di Giancarlo Zappa 
14 maggio 1965 
II ciclo SE 

E' una fiaba che ha per protagonisti i fiori alpini. 
Il pastorello Rododendro e la pastorella Genziana, morendo tragica-
mente, faranno nascere due nuovi bellissimi fiori. 

N.o 119 - L Dante  
di Guido Calgari 
22 ottobre 1965 
SME 

Dante e il suo tempo, le lotte politiche e l'esilio senza ritorno, 
sono rievocati in questa lezione, che presenta pure, per la voce 
di Guido Calgari, alcuni famosi brani della "Divina Commedia". 

N.o 120 - F Goccia di sorgente  
di Rosalba Bernasconi 
29 ottobre 1965 
I ciclo SE 

La favoletta racconta la nascita di una goccia d'acqua e il suo 
affacciarsi alla vita. Circondata da molti personaggi (il sole, 
le nuvole, il vento, le montagne) la gocciolina, assieme alle 
sue numerose sorelle, prende il cammino del torrente, per prosegui-
re poi nel fiume ed arrivare infine al mare. 

N.o 121 - F Lo zio Martino  
di Giancarlo Bullo 
5 novembre 1965 
II ciclo SE 

Piove, un bambino si annoia. Allora va in solaio con un amico 
e insieme cominciano a frugare tra le vecchie cianfrusaglie. 
Ma improvvisamente salta fuori il ritratto ... parlante di un 
suo antenato; il quale ha tante interessanti cose da raccontare. 



N.o 122 - P Il Dottor Schweitzer  
di Felicina Colombo 
12 novembre 1965 
SME 

Si rievocano la vita e le opere del grande filantropo, un uomo 
che seppe rinunciare alla celebrità e alle ricchezze per dedicarsi 
esclusivamente a opere umanitarie tra le popolazioni più arretrate 
d'Africa. 
Il dottor Schweitzer, medico e teologo, musicologo e scrittore, 
lascia un certo momento l'Europa per stabilirsi a Lambarene, 
dove fonda un ospedale-lebbrosario. 

N.o 123 - L Due poesie  
di Giancarlo Zappa 
19 novembre 1965 
SME 

Le poesie sono: "La foglia" di Antoine Vincent Arnault, nella 
traduzione di Giacomo Leopardi ed "Autunno" di R.M. Rilke, nella 
traduzione di Piero Bianconi. 
Sono due malinconiche liriche di fine stagione, due diverse medita-
zioni sul mistero della morte. 

N.o 124 - F Storia di un abete blu  
di Rosita Baggiolini 
3 dicembre 1965 
II ciclo SE 

Nel bosco nasce un abete strano, mai visto, un abete blu. La 
favola racconta la vita del bosco e dei suoi personaggi in un'aria 
di leggenda nordica. 

N.o 125 - V I diritti dell'uomo  
di Felicina Colombo 
10 dicembre 1965 
IV SME 

Come, quando e perche e nata la fondamentale "Dichiarazione dei 
diritti dell'uomo". Segue una riflessione sui grandi problemi 
che ancora travagliano l'umanità: la fame, la malattia, la segrega-
zione razziale ecc. 



N.i 126/1 27 - V Emigranti del Mendrisiotto  
di Giovanni Piffaretti 
7 e 14 gennaio 1966 
SME 

Michele Bianchi 

Due tempi dedicati ad alcuni momenti dell'emigrazione riguardante 
il Ticino meridionale. 
Si parla dapprima delle maestranze d'arte del Mendrisiotto nel 
Seicento e nel Settecento. Poi ci si sofferma sul "mal d'America" 
che dalla metà dell'Ottocento fino agli inizi del Novecento attras-
se oltremare molta gente. 
Infine è rievocata una forma più recente di emigrazione, viva 
ancora nel ricordo degli anziani: quella dei muratori e dei gessato-
ri che regolarmente andavano oltre San Gottardo, nelle grandi 
città della Svizzera tedesca e romanda. 

N.o 128 - V Processo a Ulisse  
di Ester Maria Orelli 
28 gennaio 1966 
IV SME 

Ulisse, l'eroe dell'antichità, viene processato da un tribunale 
moderno. Fra i testimoni del processo immaginario vi sono Prometeo, 
Icaro, Kafka, Einstein. 
Ulisse è qui il simbolo dell'uomo intelligente ed avventuroso, 
che vuol conoscere meglio il mondo, per conoscere meglio se stesso 
e dunque tutti gli uomini. 

N.o 129 - V E' difficile Signore, essere negro  
di Mario Soldini 
18 febbraio 1966 
SME 

La lezione è dedicata al problema, sempre di attualità, dell'emanci-
pazione dei negri d'America e riassume le vicende di cento anni 
di lotte per la loro effettiva libertà. 

N.o 130 - F Frangetta d'oro  
di Francesco Canova 
11 marzo 1966 
II ciclo SE 

Un vecchio, ex venditore di aquiloni, povero e disperato, conosce 
una bambina racchiusa in ... un ritratto incorniciato. Fra i 
due nasce una grande amicizia e la bambina riesce a far dimenticare 
al vecchio la sua triste sorte. 
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N.i 131/132 - V Testimoni della storia che viviamo 
di Alberto Gianola 
18 e 25 marzo 1966 
SME 

La I parte di questo ciclo è dedicato al "Disgelo". Dopo un'introdu-
zione sulle costanti della letteratura russa (senso religioso 
della terra, presenza costante del contadino nell'animo di ogni 
russo) si passa al significato politico che la parola "disgelo" 
ha avuto dopo la morte di Stalin: speranza cioè di libertà. Testimo-
ni di questa speranza sono appunto gli scrittori dei quali vengono 
presentati varie pagine. (Pasternak, Evtusenko, Solzenitsyn, 
Bondarev). 

La II parte, intitolata "La nuova frontiera", ha per protagonista 
John Kennedy. Si parla della lotta contro i comuni nemici dell'uo-
mo: la tirannide, la miseria, le malattie e la guerra stessa. 
Una parte importante della lezione è dedicata alla discriminazione 
razziale negli USA, con testimonianze di vari scrittori e poeti. 

N.o 133 - V La Cina di Mao  
di Giancarlo Zappa 
22 aprile 1966 
SME 

La lezione presenta documenti sulla Cina degli anni sessanta, 
tolti da pubblicazioni di scrittori, giornalisti e sociologi 
occidentali; si sofferma poi sulla figura di Mao, l'uomo che 
è riuscito a tenere saldamente in mano l'immenso paese; mette 
infine a confronto questo regime dittatoriale con i nostri sistemi 
democratici. 

N.o 134 - F Il cristallo e la conchiglia  
di Giancarlo Zappa 
6 maggio 1966 
II ciclo SE 

Un bambino malato riceve in dono un cristallo e una conchiglia. 
In sogno questi due oggetti gli parlano e narrano la loro storia 
che si confonde nella storia del grande mistero dell'universo. 

N.o 135 - L Le coche et la mouche  
di Pericle Patocchi 
13 maggio 1966 
SME 

(Dal libro Settimo delle Favole di La Fontaine, edizione La Pléiade.) 
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- Dans un chemin montant, sablonneux, malaisé, 
Et de tous les côtés au soleil exposé, 
Six forts chevaux tiraient un coche. 
Femmes, moine, vieillards, tout était descendu. 
L'attelage suait, soufflait, était rendu.. 
Une mouche survient, et des chevaux s'approche, 
Prétend les animer par son bourdonnement, 
Pique l'un, pique l'autre, et pense à. tout moment 
Qu'elle fait aller la machine; 
S'assied sur le timon, sur le nez du cocher. 
Aussitôt que le char chemine 
Et qu'elle voit les gens marcher, 
Elle s'en attribue uniquement la gloire, 
Va, vient, fait l'empressée; il semble que ce soit 
Un sergent de bataille allant en chaque endroit 
Faire avancer ses gens et hâter la victoire. 
La mouche, en ce commun besoin, 
Se plaint qu'elle agit seule et qu'elle a tout le soin, 
Qu'aucun n'aide aux chevaux à. se tirer d'affaire. 
Le moine disait son bréviaire: 
Il prenait bien son temps! Une femme chantait: 
C'était bien de chansons qu'alors il s'agissait! 
Dame mouche s'en va chanter à. leurs oreilles, 
Et fait cent sottises pareilles. 
Après bien du travail le coche arrive au haut. 
"Respirons maintenant, dit la mouche aussitôt: 
J'ai tant fait que nos gens sont enfin dans la plaine. 

Messieurs les chevaux, payez-moi de ma peine." 

Ainsi certaines gens, faisant les empressés, 
S'introduisent dans les affaires. 
Ils font partout les nécessaires, 
Et, partout importuns, devraient être chassés. 

N.o 136 - M Beethoven  
di Augusto Colombo 
21 ottobre 1966 
SME 

Presentazione della Sinfonia Pastorale di Ludwig van Beethoven, 
spiegata ai ragazzi nelle sue componenti e nei suoi diversi moti-
vi. Collabora il pianista Luciano Sgrizzi. 

N.o 137 - R Tifone  
di Alfredo Leemann 
28 ottobre 1966 
SME 

Riduzione del racconto di mare di Joseph Conrad. 
Il mercantile "Nan-Shan" incappa in un furiosissimo tifone nei 
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mari della Cina. Grazie al sangue freddo del suo capitano riesce, 
dopo parecchie peripezie, a uscire dalla tempesta. 

N.o 138 - M Impariamo a cantare  
di Walter Rüsch con la V elementare di Minusio 
11 novembre 1966 
V SE - I SME 

"Il fiorellino meraviglioso" di Ludwig van Beethoven 

TESTO  

Un fior mirabil 
puoi trovar 
là nella valle d'or. 
Ei la tua vita 
e il tuo cuor sa 
sempre giocondar; 
e d'una perla o d'un rubin 
ha molto più valor, 
perchè quel raro fiorellin 
e il fiore dell'amor. 

Fiorisce dove non si sa 
quel fior di mister 
che la dolcezza al cuor ti dà 
del sole al suo cader. 
Del mare azzurro ha lo splendor, 
dell'acqua la beltà, 
ben più di fiamma tepor: 
ei dà felicità. 

Un talismano singolar 
che fa sparir il duol, 
quel fiorellino senza par 
risplende come il sol. 
Io vo cantando notte e di 
la Iode di quel fior: 
ciascun trovar lo pub così 
là nella valle d'or. 

Se lo vedete là brillar 
nel gran chiaror del ciel, 
un'eco in cuor saprà cantar 
più dolce di un fringuel: 
sarà quel piccol fiore d'or 
nell'ora del mattin 
la fresca voce dell'amor 
che suona senza fin. 

N.o 139 - F E' bella la castagna  
di Felicina Colombo 
18 novembre 1966 
I ciclo SE 

L'umile castagna suggerisce una piacevole mezz'ora di passatempi 
e di giochi. 

I momenti:  

1. la canzone della castagna (una vecchia filastrocca musicata 
dal M.o Robbiani); 

2. il gioco della castagna: una gara di sveltezza alla quale 
partecipano alcuni bambini invitati al microfono, che si potrà 
poi ripetere in classe; 

- 137 - 



3. la leggenda della castagna, col cattivo Nano Turlulù, Chicco, 
la nonna e San Martino, il Santo che anche in questa circostanza 
si dimostrerà generoso e provvidenziale, come appunto vuole 
la tradizione. 

N.o 140 - F La grande avventura di Grigino, scricciolo  
curioso  
di Felicina Colombo 
25 novembre 1966 
II ciclo SE 

E' la storia di uno scricciolo che va incontro alla sofferenza, 
alla fame e alla paura dell'inverno. Protagonisti, con l'uccellino, 
sono i personaggi del Bene e del Male. 

N.o 141 - F La leggenda della rosa di Natale  
di Gianfranco Vanini 
9 dicembre 1966 
Il ciclo SE 

Si tratta della riduzione di una leggenda nordica, raccolta da 
Selma Lagerlöf nella sua opera intitolata "Le leggende del Cristo". 
Narra le vicende di un brigante che, respinto dalla società, 
si rifugia coi familiari nella foresta dalla quale esce soltanto 
per le sue scorrerie nei villaggi vicini. 
La bontà di un abate e un avvenimento meraviglioso che si verifica 
la notte di Natale contribuiscono a convertire quei reietti. 

N.o 142 - S La Tipografia Agnelli  
di Alberto Gianola 
20 gennaio 1967 
SME 

Storia della gloriosa tipografia Agnelli di Lugano. I due giornali 
da essa stampati, "Nuove di Diverse Corti e Paesi" e la "Gazzetta 

di Lugano", contribuirono alla diffusione delle idee dell'Illumini-

smo e della Rivoluzione Francese e, in seguito, alla lotta contro 
la Restaurazione. 

N.o 143 - S La Tipografia Elvetica  
di Alberto Gianola 
3 febbraio 1967 
SME 

Anche la Tipografia Elvetica di Capolago combattè la sua battaglia 
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a fianco dei patrioti del Risorgimento italiano, stampando e 
diffondendo gli scritti di Mazzini, di Cattaneo, di Manin, di 
Crispi, di Gioberti e di altri patrioti. 

N.o 144 - L Carlo Porta  
di Giancarlo Zappa 
17 febbraio 1967 
SME 

Del grande poeta milanese vengono lette e commentate alcune poesie. 
Sulla base di questi testi si parla del momento storico nel quale 
è vissuto il Porta: a cavallo tra Ancien régime, Rivoluzione 
e Restaurazione. Viene messa inoltre in risalto l'importanza 
di questo poeta che per primo ha avuto cuore e coraggio di far 
entrare nella letteratura italiana anche gli umili, la gente 
della strada, l'umanità quotidiana. 

N.o 145 - S Una pagina di storia locale  
di Giovanni Piffaretti e Michele Bianchi 
24 febbraio 1967 
SME 

Attraverso documenti autentici, conservati in parte nell'archivio 
comunale di Balerna, è rievocata l'occupazione della borgata 
ticinese da parte delle truppe italiane del generale Fontanelli 
(1810-1813). Sono i difficili anni in cui Napoleone minaccia 
di annettere parte del Ticino alla Repubblica Cisalpina. 

N.o 146 - F Un regalo inutile  
di Angelica Gianola 
3 marzo 1967 
Il ciclo SE 

Nella vetrina di un negozio sono esposti diversi oggetti: un 
cestino di vimini, una bottiglia ed un bruttissimo secchiello 
di rame finto, di pessimo gusto, che un signore acquista per 
farne regalo a due sposi. Il povero secchiello, dopo essere passa- 
to in molte mani 	ritorna al suo primo padrone e, poveraccio, 
farà una gran brutta fine, come tutti i regali inutili. 

N.o 147 - P Un genio ticinese: Francesco Borromini  

di Mario Medici 
10 marzo 1967 
SME 

La vita avventurosa e tormentata dell'insigne artista, le sue 

—139 - 



grandi opere e la tragica fine sono rievocate in questa lezione 
in occasione del trecentesimo della morte. 

N.o 148 - F Gintram  
di Gianrico Corti 
7 aprile 1967 
I ciclo SE 

Gintram, un vecchio tram, viene messo in pensione e portato tra 
i ferrivecchi. Ma non sa rassegnarsi alla sua sorte e non basta 
a consolarlo l'amicizia di un ragno. 
Un bel giorno, però, riceve la visita di un paio di ragazzi e 
per lui ricomincia la vera vita: comprende di poter essere ancora 
utile a qualcuno e accetta volentieri di essere collocato in 
un parco a rallegrare i giochi dei bambini. 

N.o 149 - P Una vita per l'Africa: Livingstone  
di Mario Soldini 
14 aprile 1967 
SME 

E' la rievocazione della vita e dei viaggi del grande esplorato-
re-missionario inglese David Livingstone (1813-1873) visti attraver-
so le pagine dei suoi diari; trenta anni di sforzi per evangelizza-
re gli indigeni e soprattutto per abolire la tratta degli schiavi 
d'Africa. Si mette in particolare risalto la sua ultima impresa: 
la ricerca delle sorgenti del Nilo. 

N.o 150 - F "Ogni anno la vita ricomincia"  
Il miracolo eterno della primavera, corne 
lo spiegano i Greci  
di Felicina Colombo 
21 aprile 1967 
V SE - I SME 

Una volta, quando la natura comandava all'uomo, solo la favola 
dava una spiegazione del segreto delle cose. Ed è così che i 
Greci - splendidi creatori di miti - hanno inventato la storia 
della primavera. 

Persefone, figlia di Demetra, viene rapita da Plutone, che la 
vuole per sposa. Invano Demetra cerca di riavere la figlia, costret-
ta a vivere sottoterra. 

Allora Demetra, che è la dea protettrice delle biade, medita 
la vendetta; senza di lei ogni semente morirà 	e già sugli 
uomini sta per abbattersi la catastrofe, se Giove non intervenisse 
mettendo pace tra gli Dei e salvando così il genere umano. 
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N.o 151 - F Una storia per la festa della mamma:  
"La stella cadente"  
di Felicina Colombo (da una novella di 
Oscar Wilde) 
5 maggio 1967 
II ciclo SE 

E' la storia di un bimbo, tanto bello quanto malvagio, trovato 
abbandonato nella foresta e allevato da un povero boscaiolo. 
Più tardi egli incontrerà la vera madre, che rinnegherà e scacce-
rà. 
Ma la fiaba vuole un finale lieto: al quale però il fanciullo 
non più malvagio giungerà dopo una serie di dure prove. 

N.o 152 - L Giovanni Verga  
di Giancarlo Zappa 
19 maggio 1967 
SME 

Del grande romanziere siciliano si presentano alcune pagine 
significative, tratte dalla "Fantasticheria", dai "Malavoglia", 
dalla "Roba". 
Le letture sono accompagnate da musiche e canti isolani. 
Viene sottolineata la concretezza dell'arte verghiana, ma soprat-
tutto la profonda umanità dell'autore. Si accenna anche alla 
particolare struttura della lingua del Verga: che non è traduzio-
ne del dialetto siciliano, come potrebbe sembrare, ma è lingua 
italiana che di quel dialetto conserva e varia il sapore, il 
ritmo, la sostanza. 

N.o 153 - F Il viaggio di una coccinella  
di Angelica Gianola 
26 maggio 1967 
I ciclo SE 

Una coccinella nasce in un grande prato, fa amicizia con un 
fiordaliso, conosce il mare e una bambina. Nascosta in un mazzo 
di fiori vola alta fra le nuvole con l'aeroplano Getto. Dopo 
un lungo viaggio depone le sue uova in un bel mazzo di fiori 
e muore felice. 

N.o 154 - V Avventura sul mare  
di Giordana Ceccarelli 
20 ottobre 1967 
SME 

E' la storia del viaggio compiuto dal navigatore inglese Sir 
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Francis Chichester nel 1966. 
Partito da Plymouth egli ha raggiunto l'Australia seguendo la 
rotta dei grandi velieri dell'Ottocento rimanendo in mare 107 
giorni. Il ritorno Australia-Inghilterra è avvenuto doppiando 
il Capo Horn (22 marzo 1967): impresa riuscita a pochi navigatori 
prima di lui e ciò per le terribili condizioni atmosferiche 
che sempre esistono in quella zona. 

N.o 155 - F Codanò, topino senza coda  
di Magda Marchetti 
3 novembre 1967 
I ciclo SE 

E' la storia del povero topino che nasce senza coda; umiliato 
da tutti fugge di casa e incontra il pesce rosso prigioniero 
in una boccia di vetro, il gatto Saib che ha il terrore dei 
topi, il cane Bubus pure senza coda e obbligato a portare il 
vestitino di lana quando appena fa un po' freddo, la lucertola 
Codamozza. 
E sarà appunto la lucertola a far capire al topino che nel mondo 
bisogna anche sapersi accontentare di ciò che si ha. 

N.o 156 - V La colpa non è della pipa  
di Arturo Chiesa 
10 novembre 1967 
II ciclo SE 

Un'umile pipa, usata da un accanito fumatore in uno scompartimen-
to ferroviario, diventa la protagonista di questa trasmissione, 
che vuole anche essere una garbata lezione di galateo. 

N.o 157 - F Birba il palloncino  
di Francesco Canova 
17 novembre 1967 
I ciclo SE 

La fiaba racconta le vicende di un palloncino colorato, che 
un venditore ambulante ha portato alla fiera assieme ad altri 
24. Ma mentre tutti i palloncini - a uno a uno - lasciano la 
bancarella, nessuno vuole Birba perchè è brutto e pezzato. 
Anche il padrone abbandona il povero palloncino, il quale se 
ne va per il mondo. 
Dopo svariate avventure Birba rinuncerà al suo più grande deside-
rio, quello di volare in cielo, pur di compiere una buona azione. 



N.o 158 - F Natalizia - Un orso con le ali  
di Giancarlo Zappa 
15 dicembre 1967 
I ciclo SE 

Il bambino Peter, che vive solo con la nonna in una casa al 
margine del bosco, riversa tutto il suo bisogno di affetto nei 
suoi orsi giocattoli: con loro gioca e ragiona. Una sera di 
dicembre risolve la sua ribellione di bambino trascurato con 
una fuga nel bosco dove la paura e la nostalgia gli fanno incon-
trare l'Orso con le ali (il Gesù Bambino degli orsi) il quale 
lo fa riconciliare con tutti e con se stesso. 

N.o 159 - M Impariamo a cantare  
di Walter Rüsch con gli allievi della V 
elementare di Minusio 
23 febbraio 1968 
V SE - I SME 

"IL CANTO DEI MESI"  

(Antica canzone di origine veneta cantata nella versione ticinese 
dell'Ottocento.) 

TESTO  

Io son GENNAIO nuovo: 
a me piace stare al fuoco, 
a me piace stare al fuoco, 
a mangiare ed a bere 
una pinta di vin ben vecchio: 
ed io son gennaio nuovo. 

Io son FEBBRAIO matto: 
a me piace ballare, 
a me piace ballare, 
a ballare ed a scherzare: 
ed io son febbraio matto. 

Io son MARZO dei venti: 
quel che porta il bello e il brutto, 
quel che porta il bello e il brutto, 
e che fa impazzir la gente: 
ed io son marzo dei venti. 

Io son APRIL fiorito: 
quel che fa fiorir la terra, 
quel che fa fiorir la terra, 
l'insalata e l'erba bella 
e tutte le piante le fa fiorir: 
ed io son april fiorito. 



Io son MAGGIO dei fiori: 
quel che porta la ghirlanda, 
quel che porta la ghirlanda, 
la ghirlanda dai bei colori 
lilla e giallo, rosso e bianco: 
ed io son maggio dei fiori. 

Io son GIUGNO che taglia: 
quel che taglia il frumento, 
quel che taglia il frumento, 
il frumento e le granaglie: 
ed io son giugno che taglia. 

Io son LUGLIO che pesca: 
quel che pesca le trotelle, 
quel che pesca le trotelle, 
le trotelle e le anguinelle: 
ed io son luglio che pesca. 

Io son AGOSTO in festa: 
quel che spara le sarsette, 
quel che spara le sarsette, 
le sarsette e le bombette: 
ed io son agosto in festa. 

Io son SETTEMBRE vino: 
quel che porta l'uve belle, 
quel che porta l'uve belle, 
e riempie i tini ma di quei vini 
che fa cantare: 
ed io son settembre vino. 

Io son OTTOBRE bello: 
quel che porta le bruselle, 
quel che porta le bruselle, 
le bruselle e le mondelle: 
ed io son ottobre bello. 

Io son NOVEMBRE mesto: 
quel che fa cader le foglie, 
quel che fa cader le foglie, 
l'insalata e l'erba bella 
e tutte le piante le fa morire: 
ed io son novembre mesto. 

Io son DICEMBRE vecchio: 
quel che porta la barba bianca, 
quel che porta la barba bianca, 
la barba bianca e il caldo in casa: 
ed io son dicembre vecchio. 



N.o 160 - V Doping e sport  
di Alberto Gianola 
29 marzo 1968 
SME 

La lezione cerca di dare un panorama generale sul problema scot-
tante e tragico della droga: dagli stupefacenti (oppio, eroina, 
morfina), agli psico-stimolanti (cocaina, anfetamina ecc.), 
agli inebrianti (bevande alcooliche), agli allucinogeni (marijua-
na, hascisc, LSD). 
Vengono presentate alcune testimonianze di sportivi, di medici, 
di drogati. L'accento è posto specialmente sugli effetti disastro-
si della droga e sui pericoli di contaminazione che anche i 
nostri giovani possono facilmente correre. 

N.o 161 - S Verzasca, quasi una storia  
di Giordana Ceccarelli 
5 aprile 1968 
V SE - I SME 

Attraverso documenti sonori autentici e interviste viene traccia-
ta la storia dell'emigrazione in valle Verzasca: 

- l'emigrazione verso l'America e le cause che l'hanno determina-
ta; 

- l'emigrazione stagionale (gli spazzacamini); 

- la transumanza. 

N.o 162 - V Perchè collezioni francobolli?  
di Giancarlo Zappa 
3 maggio 1968 
IV - V SE 

La trasmissione, sotto forma di conversazione, vuol essere un 
invito a collezionare francobolli. Si dice, in poche parole, 
che i francobolli possono essere le innumerevoli pagine di un 
libro che tratta di geografia, storia, arte, scoperte, sport, 
scienze ecc. Si sorride sulla mania di certi collezionisti. 
Vengono date anche alcune informazioni sulla nascita dei franco-
bolli e sulle rarità (svizzere specialmente), ma lo scopo princi-
pale di tutta la trasmissione è quello di invogliare i ragazzi 
a intraprenderne la raccolta in modo intelligente. 

N.o 163 - F "Re Mida ha le orecchie d'asino"  
di Felicina Colombo 
10 maggio 1968 
Il ciclo SE 

Re Mida deve far da arbitro in una sfida musicale lanciata da 
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Pan e Febo Apollo: la lira di Apollo è superiore al rozzo zufolo 
del dio pastore; ma Mida, sciocco e ignorante, concede ingiusta-
mente la vittoria a Pan. 
Apollo si vendica e fa crescere a re Mida 	un bel paio di  
orecchie d'asino. 
E dopo? Ascoltate e lo saprete. 

N.i 164/165 - S Da "Mosaico 1968":  
La Svizzera, terra d'asilo  
(Un'introduzione e cinque momenti di vicende 
poco note) 
di Elio Galli e di Silvano Pezzoli 
12, 19 e 26 gennaio; 2, 9 e 26 febbraio 
1968 
SME 

Dopo un'introduzione di carattere generale, vengono presentati 
cinque momenti durante i quali la Svizzera, sfidando anche l'osti-
lità di minacciosi vicini, seppe offrire generosa ospitalità 
a rifugiati. 

Introduzione  

- Cenni sull'origine del diritto d'asilo. 

- La Svizzera, terra d'asilo in tempi di 
e religiose. 

- La limitazione del diritto d'asilo nella 

persecuzioni politiche 

Costituzione federale. 

Momento N.o 1: Carlo Cattaneo nel Ticino  

Tra i protagonisti delle gloriose Cinque giornate di Milano 
c'è anche Carlo Cattaneo, uomo politico e fervente patriota. 
Al ritorno degli Austriaci, il Cattaneo è costretto all'esilio 
e trova rifugio a Lugano. 
Al microfono si sottolineano anche i preziosi contributi offerti 
poi dall'illustre esule al Cantone che lo ospitava: in particola-
re la sua tenace propaganda per la bonifica del Piano di Magadino 
e per il traforo ferroviario del San Gottardo. 

Momento N.o 2: L'armata Bourbaki  

E' ricordato un episodio della querra franco-prussiana del 1870/71 
e cioè l'internamento in Svizzera di oltre ottantamila francesi, 
molti dei quali malati o feriti, costretti a cercar scampo da 
noi sotto l'incalzare dei vittoriosi prussiani. 

Momento N.o 3: L'ora della follia  

Si accenna al funesto periodo del nazismo e in particolare alla 
sistematica persecuzione degli Ebrei in Germania. La "notte 
dei cristalli", tra il 9 e il 10 novembre 1938, segna l'inizio 
della fuga in massa dal Reich, non solo di Ebrei, ma anche di 
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oppositori del regime; in questa circostanza molti rifugiati 
trovano ospitalità in Svizzera. 

Momento N.o 4: Quel giugno del 1940  

Siamo alla fase della vittoriosa "guerra-lampo" germanica durante 
la seconda guerra mondiale. Le truppe hitleriane dilagano anche 
in Francia e un corpo d'armata franco-polacco è costretto a 
ritirarsi verso le nostre frontiere. Si ripetono, in circostanze 
ancora più drammatiche, le vicende capitate nel 1870/71. Oltre 
quarantamila soldati trovano rifugio da noi. 

Momento N.o 5: L'ultima speranza  

Ancora un episodio della Seconda guerra mondiale. Si parla stavol-
ta della resistenza italiana, che opera anche in vicinanza dei 
nostri confini. Come già nel secolo scorso, il Ticino significa 
salvezza per molti partigiani e perseguitati politici italiani. 

N.o 166 - M Da "Mosaico 1968":  
Canti popolari svizzeri  
di Giancarlo Zappa 
12, 19 e 26 germai(); 2, 9 e 16 febbraio 
1968 
SME 

Giro musicale attraverso la Svizzera con la presentazione di 
canti che hanno radici profonde nelle tradizioni delle varie 
regioni della Confederazione. 

Sono: 

1. Maggiolata malcantonese (TICINO) 

2. Rüef de Bruune (APPENZELLO) 

3. Wir zogen in das Feld, canto dei Lanzichenecchi (GRIGIONI) 

4. Antico appello alla preghiera (URI) 

5. Canto pastorale dell'Oberland (BERNA) 

6. Le Ranz-des-vaches (SVIZZERA ROMANDA) 

Ogni canto è accompagnato da un breve commento. Le incisioni 
sono quelle dell'antologia della musica popolare svizzera FORUM 
ALPINUM edita in occasione dell'EXPO 1964. 

N.o 167 - R Da "Mosaico 1968":  
Lo scarabeo d'oro  
di Alfredo Leemann 
12, 19 e 26 gennaio; 2, 9 e 16 febbraio 
1968 
SME 

Riduzione radiofonica in 6 puntate di uno dei più noti racconti 
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del celebre scrittore americano Edgar Allan Poe. 
L'avventurosa vicenda è tutta imperniata sulla ricerca di un 
tesoro, nascosto cent'anni prima da un pirata. 

N.i 168/169 - F Ciao, Cippili  
(fiaba in due tempi) 
di Francesco Canova 
18 e 25 ottobre 1968 
I ciclo SE 
I premio concorso radioscuola 1968 

Primo tempo  

Cippilli è un finto cucù da orologio, ma di un genere tutto 
speciale, poichè sa parlare e tenere fior di discorsi al suo 
padrone, il signor Cristiandoro. Un brutto giorno Cippilli deve 
abbandonare la bottega per seguire la signora Caballus, una 
bizzarra cliente che l'ha acquistato. 
Ma nella nuova casa il finto cucù rimane poco: dopo aver combina-
to parecchi guai, Cippili approfitta della prima occasione per 
fuggire verso il bosco e verso il richiamo di un vero cucù. 

Secondo tempo  

Il bosco è lontano e Cippili a un certo momento è costretto 
a sostare. Capita così nella casetta di Migio, un bambino malato, 
che lo accoglie con gioia. Cippili fa contento il malatino, 
poi lo riassale la nostalgia per la libertà e riprende il viag-
gio. Ma raggiunta la foresta 

N.o 170 - S Un sogno che si chiama pace  
di Alberto Gianola 
8 novembre 1968 
SME 

La lezione, attraverso testimonianze diverse, vuol dimostrare 
l'inutilità e la mostruosità della guerra. 
Di particolare efficacia sono le testimonianze sulla querra 
nel Vietnam raccolte dalla giornalista Oriana Fallaci e la descri-
zione della ritirata italiana in Russia da parte dello scrittore 
.Mario Rigoni Stern. 
Le voci di Papa Giovanni XXIII e di J. F. Kennedy completano 
il quadro parlando dell'assoluta necessità della pace. 

N.o 171 - F Le meravigliose avventure di mister Per  
di Magda Marchetti 
29 novembre 1968 
I ciclo SE 

Mister Per, un ornino grasso, un po' calvo, in cilindro e frac, 
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è il personaggio principale della fiaba. 
E' una sorta di mago e vive in un suo regno in cima a una grande 
montagna. Un giorno scende al piano e si accorge che la sua 
vita oziosa non è mai servita a niente. Allora decide di stabilir-
si tra gli uomini e di vivere come loro, laboriosamente. 

N.o 172 - V Di notte mentre tu dormi qualcuno lavora  
di Gabriella Rusconi 
13 dicembre 1968 
Il ciclo SE 

Un radiocronista, con il suo incisore a tracolla, percorre di 
notte le strade della città e intervista alcune persone che 
svolgono lavori notturni: come infermieri, ferrovieri, giornali-
sti, panettieri, ecc. 

N.o 173 - V HB 9 AFz risponde  
di Benedetto Vannini 
20 dicembre 1968 
V SE - I SME 

Si tratta di una vicenda realmente accaduta. Una donna spagnola 
è gravemente ammalata: per curarla è assolutamente necessario 
un nuovo medicinale. Lo si otterrà attraverso un appello lanciato 
nell'etere da un radioamatore spagnolo e raccolto da un suo 
collega svizzero. 

N.i 174/175 - S Breve storia di un'emigrazione  
di Giuseppe Gambonini 
10, 17, 24 e 31 gennaio; 7 e 14 febbraio 
1969 
SME 

tempo La famiglia A'Pro e il servizio mercenario  

La lezione si sofferma sulla storia della "Ca' di 
ferro" di Minusio. Dapprima deposito di merci, essa 
diventa poi caserma dove le reclute mercenarie imparano 
il mestiere prima di partire per la guerra. 

II tempo I Magistri grigioni  

Questo capitolo riguarda l'emigrazione artistica e 
artigianale dei Magistri, provenienti dalla Mesolcina, 
dalla Val Poschiavo e dalla Bregaglia. Essi si dirigeva-
no verso la Germania e addirittura verso la Polonia. 



III tempo Gli artigiani ticinesi  

La caratteristica di questa emigrazione è legata al 
fatto che ogni regione fornisce uomini che fanno lo 
stesso mestiere. Degno di nota è il fonditore di campa-
ne Pietro Franca di Mergoscia. Dapprima fu spazzacami-
no, come tutti a Mergoscia, poi a Novara divenne fondi-
tore di campane. Tenne un diario nel quale annote' 
meticolosamente tutte le esperienze fatte durante 
la sua carriera di fonditore. Tornato nel Ticino, 
apri la sua bottega a Muralto dove fuse gran parte 
delle campane delle chiese del Ticino. 

IV tempo L'America, terra promessa  

1803: il Ticino è finalmente Cantone sovrano, ma la 
povertà vi regna. Gli sforzi per la rinascita economica. 
1848: nuova costituzione federale. Le entrate doganali 
vengono accentrate nelle mani della Confederazione 
e il Ticino si trova privato della sua maggiore entrata. 
L'emigrazione sarà l'unico rimedio per diminuire le 
bocche da sfamare. 

V tempo I pionieri  

Viene presentata la storia di tre personaggi emblemati-
ci: 

il capitano Enrico Suter, originario di Basilea-Cam-
pagna; 
Mosé Bertoni, nato a Lottigna, che fonderä una sua 
colonia risalendo il fiume Paranä dove si dedicherà 
ai suoi studi preferiti; 
il parroco Fransioli di Dalpe, l'amico dei poveri, 
onorato e festeggiato a Brooklin. 

VI tempo L'emigrazione ai nostri giorni  

riguarda specialisti 
in vari campi, che spesso trovano in paesi più progredi-
ti migliori condizioni di lavoro. Vengono presi come 
esempio il commerciante Alfredo Renhardt che fonda 
in Egitto un'impresa per l'esportazione del cotone 
e l'architetto Le Corbusier, riconosciuto come uno 

che lavorò 
in tutte le parti del mondo. 

N.o 176 - M 

I canti:  

1. La tradotta 

Canti popolari  
di Athos Galetti 
10, 17, 24 e 31 gennaio; 7 e 14 febbraio 
1969 
SME 

E' l'emigrazione dei cervelli che 

dei fondatori dell'architettura moderna, 
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2. E tuti i van in Francia 

3. Il canto del minatore 

4. Mamma mia dammi cento lire 

5. Coraggio muratori 

6. Il canto dell'emigrante ticinese 

Questi canti (salvo il primo) si riferiscono all'emigrazione 
italiana e ticinese e rievocano momenti di nostalgia, di malinco-
nia (ma talvolta anche di speranza e di allegria) di coloro 
che son dovuti partire. 

N.i 177/178 - R La casa dell'americano  
(Racconto in sei puntate) 
10, 17, 24 e 31 gennaio; 7 e 14 febbraio 
1969 
SME 

In un villaggio di montagna avvengono cose molto strane: una 
vecchia casa disabitata, certe notti, viene misteriosamente 
illuminata, il camino fuma e si odono rumori. 
Il padrone della casa (l'americano) è morto da molto tempo, 
la casa è sprangata, da molti anni nessuno vi è più entrato. 
Claudia e Bernardo, due ragazzi, vogliono vederci chiaro e inizia-
no le indagini; dopo mille peripezie e molta paura riescono 
a svelare il mistero. 

N.o 179 - F Cioccolatino  
di Rosalba Righi 
7 marzo 1969 
I ciclo SE 

E' la storia di un negretto che vive in un collegio per bambini 
bianchi e non sa abituarsi alla nuova vita e non trova neppure 
comprensione o affetto dagli altri. 
Ma un giorno arriva il Circo e per Cioccolatino comincia una 
meravigliosa avventura; un allegro nano, una giraffa e un elefan-
te lo aiutano a ritrovare la fiducia in se stesso e la gioia 
di vivere. 

N.o 180 - F Il garage dell'abete verde  
di Rosalba Righi 
28 marzo 1969 
I ciclo SE 

Un cane bonaccione e fedele al suo padrone è trascinato in una 
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serie di malefatte da un altro cane, di professione vagabondo. 

La fiaba vuole anche insegnare a distinguere gli amici veri 
da quelli falsi. 

N.o 181 - V L'eroe della domenica  
di Aldo Sandmeier 
2 maggio 1969 
SME 

L'arbitro che dirige le partite di calcio pub diventare l'eroe 
della domenica. L'autore della radiolezione ha intervistato 
due arbitri ticinesi (Emilio Guidi e Bruno Della Bruna) e alcuni  

tifosi. 
Completano la registrazione una parte grammaticale dedicata 
agli "insulti all'arbitro" e un'intervista alla ... moglie di 
un arbitro. 

N.o 182 - F Le meraviglie di un piccolo regno  
di Giancarlo Fontana 
10 ottobre 1969 
I ciclo SE 

Il "piccolo regno" è un minuscolo orto e i suoi "sovrani" sono 
il padrone del campicello e una zappetta sempre in movimento. 

A raccontare la storia è proprio lei, la zappa, che parla del 
suo lavoro, degli incontri giornalieri con gli ospiti dell'orto. 
Scopo della lezioncina è quello d'incitare il bambino a esplorare 
un piccolo mondo un tempo alla portata di tutti, ma che oggi 
già sconosciuto a molti. 

N.o 183 - S Viviamo la preistoria  
di Sira Balenii 
24 ottobre 1969 
II ciclo SE 

Una classe di scuola elementare invita un missionario, padre 
Santino, a parlare delle sue esperienze presso la tribù africana 
dei Denka. 
Il religioso fornisce interessanti informazioni, corredate di 
documenti sonori, sulla vita e sui costumi di quella tribù. 



N.o 184 - F Il novantunesimo  
di Francesco Canova 
31 ottobre 1969 
I ciclo SE 

Meme, il novantunesimo agnello nato nel gregge di Scarpaleone, 
è tutto nero e il pecoraio lo detesta. A un certo punto Meme 
non ne pub più e scappa verso il piano. Ma i guai non sono finiti 
per la povera bestiola: dapprima s'imbatte in un accalappiacani 
il quale, scambiandolo per un barboncino, gli fa passare un 
brutto momento; poi incontra uno strano tizio, il signor Androko-
pulos, che vorrebbe trasformarlo in una tosatrice semovente. 
Finalmente trova ospitalità e affetto presso una brava bimba 
Ma Meme sente la nostalgia del gregge e un giorno torna da Scarpa-
leone, a tempo per offrirsi di sostituire una pecorella messa 
quale esca per attirare un lupo. 

N.i 185/186 
187 - S 

La barriera del colore  
di Felicina Colombo 
7, 14 e 21 novembre 1969 
SME 

Ciclo interamente dedicato all'emancipazione dei negri d'America. 
Dai tempi dei traffici degli schiavi africani si passa alle 
lotte per l'abolizione della schiavitù negli USA per concludere 
con gli avvenimenti che hanno visto in primo piano John Kennedy 
e Martin Luther King. 

I parte: I velieri della vergogna  
II parte: La lunga notte della segregazione  
III parte: Il tempo della giustizia è venuto  

N.i 188/1 89 
190/191 - F/G 

Incontri stagionali 	Storia d'animali 
di Felicina Colombo 
28 novembre; 19 dicembre 1969; 6 marzo; 
22 maggio 1970 
I ciclo SE 

Ogni puntata del ciclo si divide in tre momenti: 

a) A caccia con il microfono (usi e costumi di alcuni noti anima-
li). 

b) Cantiamo assieme: una canzone popolare presentata con semplici 
strumenti musicali da Vincenzo Giudici con i suoi allievi. 

c) Il teatrino di Animalopoli (una storia costruita con elementi 
ricavati dalla vera vita delle bestie). 



Sfruttamento delle lezioni  

Gli allievi potranno ricostruire il racconto con disegni, con 
giochi e anche immaginare un finale diverso della vicenda, ripren-
dere la canzone. Cosa ancora più importante: se gli "incontri" 
avranno insegnato loro qualcosa, si sentiranno forse invogliati 
ad aiutare qualche animaletto a superare i pericoli che lo minac-
ciano: il gelo, la fame, il carnivoro in agguato. 

Primo incontro: "Quando cadono le foglie"  

1. A caccia con il microfono: l'SOS della gazza. 
La gazza, sempre sollecita a dare l'allarme quando un pericolo 
è in vista, lancia per la selva il segnale che annuncia l'arri-
vo del freddo e del cacciatore. 

2. La canzone dell'autunno. 
Libera traduzione di un canto inglese del XVI secolo. 

3. La storia di Mamma Volpe. 
Avventura nel bosco con Mamma Volpe, Nonno Volpone e Volpino 
Grigetto, il solito birichino che si caccia nei guai. 

Secondo incontro: "La neve fiocca lenta lenta"  

1. A caccia con il microfono: che cosa terribile il gelo: 
Il corvo racconta la grande miseria delle creature rimaste 
nella selva in preda alla fame e al freddo. 

2. La canzone di Natale. 
Libera traduzione di un canto inglese. 

3. La storia di Paolina e i suoi giocattoli. 

Terzo incontro: "Ormai fioriscono le primule"  

1. A caccia con il microfono: tutti al lavoro. 
La cornacchia descrive l'impazienza degli animali, che attendo-
no con ansia l'arrivo della primavera. 

2. La canzone della primavera. 
Canto popolare delle Fiandre. 

3. Una leggenda pasquale di Selma Lagerlöf: "Ti chiamerai petti-
rosso". 
La storia comincia il giorno in cui il Signore, dopo aver 
fatto la terra, il mare, il cielo e le stelle, fece anche 
l'uomo e gli animali, dando a ognuno forma, colore e nome. 
Ad un certo punto il Signore si accorse che gli erano rimaste 
alcune piume grigie: con quel batuffolo creò un uccellino 
Così comincia la leggenda. 

Quarto incontro: "Fusco, formicone buono"  

1. La formica Regina dà informazioni interessanti. 

2. La canzone: "La marmotta". 
Canto antico savoiardo. 

3. Viaggio nel formicaio per far conoscere ai bambini la vita 
e le abitudini delle formiche, che sono da rispettare non 
soltanto perchè utili. 
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N.i 192/193 
194/195 - V 

Da "Mosaico 1970":  
Aspetti e problemi del nostro tempo  
(Autori diversi) 
13 e 20 marzo; 10 e 17 aprile 1970 
II ciclo SE 

Primo momento: 	Un fiume ieri e oggi  

Autrice: Giordana Gambonini 

La vita del fiume Maggia e vista attraverso 
due testimonianze. Un brano di Giuseppe Zoppi 
(ricordo del fiume com'era ieri) e un'intervista 
a Plinio Martini (il fiume com'è oggi). 

Secondo momento: Canzoni ticinesi: L'emigrante  

Presenta: Giancarlo Zappa 

Terzo momento: 	Un villaggio: Bosco Gurin  

Autore: Albino Pinana 

Curiosando nella storia del villaggio si cerca 
di capire come mai qui si parla il tedesco. 

Il parte  

Primo momento: 	L'inquinamento dell'acqua  

Autrice: Giordana Gambonini 

La nostra acqua e in pericolo non solo per 
gli impianti idroelettrici, ma anche per l'inqui-
namento. 
Lettura di articoli di giornale che denunciano 
lo stato dei nostri laghi e dei nostri torrenti. 
Si spiega in seguito come si svolge la vita 
nel lago e cosa significa la parola "inquinamen-
to". La necessità di un intervento delle autori-
tà per la costruzione di impianti di depurazione. 

Secondo momento: Canzoni ticinesi: La Verzaschina  

Presenta: Giancarlo Zappa 

Terzo momento: 	Magadino e il lago  

Autore: Albino Pinana 

L'importanza che Magadino aveva un tempo come 
porto del Lago Maggiore viene messa in risalto 
attraverso le parole di Stefano Franscini e 
il resoconto apparso su una rivista francese 
del 1839. 
Il viaggio con la carrozza da Magadino a Coira 

nel 1874. 



III parte  

Primo momento: 	La stazione internazionale di Chiasso  

Autrice: Giordana Gambonini 

Alcuni dati relativi al traffico di persone 
e di merci alla stazione di Chiasso. 
Intervista con l'ispettore delle ferrovie di 
Chiasso signor Robbiani. 

Secondo momento: Canzoni ticinesi: La canzone dei mesi  

Presenta: Giancarlo Zappa 

Terzo momento: 

IV parte  

Il Monte Generoso  

Autore: Albino Pinana 

Storia della ferrovia del Generoso attraverso 
le interviste con alcuni impiegati e operai. 

Primo momento: 	Una nuova via di comunicazione: la strada della  
Novena 

Autrice: Giordana Gambonini 

L'importanza che i trafori e i valichi alpini 
hanno per il Canton Ticino. 
La cerimonia d'inaugurazione della strada della 
Novena. 
Lo spopolamento e la vita attuale in Valle 
Bedretto. 

Secondo momento: Canzoni ticinesi: La maggiolata malcantonese 

Presenta: Giancarlo Zappa 

Terzo momento: 	I banditi del Ceneri  

Autore:  Albino Pinana 

L'incredibile avventura del viandante di Caver-
gno assalito dai banditi sul Monte Ceneri. 
Documenti storici tratti da giornali del 1870 
sull'attività dei banditi. 

N.o 196 - F Belee e la sua mamma  
di Francesco Canova 
24 aprile 1970 
I ciclo SE 

La vicenda prende lo spunto da un fatto reale nella vita degli 
animali: il momento in cui, seguendo l'istinto, molte madri 
abbandonano i figli ormai cresciuti, in grado di nutrirsi e 
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difendersi da soli. Il racconto è impostato sul dolore di un'orsa 
che non vorrebbe separarsi dal suo orsacchiotto e che si comporta 
insomma come una mamma. 

N.o 197 - P Vincenzo Vela  
di Mario Medici 
8 maggio 1970 
SME 

Rievocazione, a centocinquant'anni dalla nascita, del noto sculto-
re di Ligornetto. 

N.i 198/199 - S Da "Mosaico 1970":  
La Rivoluzione industriale  
di Giuseppe Gambonini 
9, 23 e 30 gennaio, 6, 20 e 27 febbraio 
1970 
SME 

I parte 	Viene spiegato il significato del termine e vengono 
messi in rilievo le condizioni necessarie per l'affer-
marsi della rivoluzione industriale. 

II parte Una nuova fonte di energia: il carbone. 
L'invenzione della macchina a vapore. 
Il carbone necessario quale combustibile per il funzio- 
namento della macchina. 
La vita nelle miniere. 
Il trasporto del carbone. 
Testimonianze di fanciulli impiegati nelle miniere. 

III parte L'avvento della ferrovia con l'applicazione del motore 
a vapore. 
La vita di Giorgio Stephenson. 
Lo sviluppo della rete ferroviaria in Europa. 

IV parte Le lotte degli operai. 
Il nuovo rapporto operaio (forza lavoro) e padrone 
(capitale). 
Le nuove classi sociali: borghesia e proletariato. 
La nascita dei sindacati (trade - unions). 

La distruzione delle fabbriche da parte degli operai. 
L'unione degli operai e il diritto allo sciopero. 

LPa 	Un nuovo mezzo di trasporto: l'automobile. 
L'invenzione del motore a scoppio. 
Le corse automobilistiche. 
La vita di Henri Ford. 
La divisione del lavoro e la catena di montaggio. 
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VI parte Una favolosa fonte di energia: l'energia nucleare. 
La bomba atomica su Hiroschima. 
L'uso dell'energia atomica per scopi pacifici. 
Le parole di Albert Einstein. 

N.o 200 - M Da "Mosaico 1970":  
Canti del lavoro  
di Giancarlo Zappa 
9, 23 e 30 gennaio; 6, 20 e 27 febbraio 
1970 
SME 

Questi canti, di cui diamo i titoli, si accompagnano al ciclo 
precedente sulla Rivoluzione industriale. 

- "Mamma mia mi son stufa", canto della filanda; 

- "La catastrofe di Gresford", canto di minatori inglesi; 

- "Sciur padron dalli belli braghi bianchi", canto delle mondari-
so; 

- "Trenta giorni di nave a vapore", canto dell'emigrazione oltre-
oceano; 

- "Canto dei battellieri del Volga", canto russo; 

- "Pacific" di Arthur Honegger, canto dedicato alla conquista 
del West. 

N.i 201/202 - R/D 	Un treno dal sud  
di Alfredo Leemann 
9, 23 e 30 gennaio; 6, 20 e 27 febbraio 
1970 
SME 

Nelle sei trasmissioni viene presentato in forma romanzata il 
problema degli emigranti italiani nel nostro paese e si mettono 
in evidenza le difficoltà di inserimento in una diversa realtä 
sociale. 

N.o 203 - V Gli uccelli cantano per noi  
di Alfredo Leemann 
15 maggio 1970 
V SE - I SME 

L'autore presenta il canto di vari uccelli con le spiegazioni 
che riguardano le caratteristiche principali di ognuno di essi: 
l'habitat, la stagione del canto, le abitudini particolari, 
che permettono di riconoscerli facilmente. 
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N.i 204/205 
206/207 - R 

Il ragazzo che -brave) un tesoro  
di Anna Luisa Meneghini 
9, 16, 23 e 30 ottobre 1970 
SME 

Il ciclo, in quattro puntate, è dedicato ad Heinrich Schliemann, 
lo scopritore dei resti della città di Troia e di altre importan-
ti vestigia della civiltà ellenica. 
Di lui si rievocano al microfono la vita avventurosa e l'infatica-
bile attività di archeologo. 

N.o 208 - V Fridolin, il fascina del circo  
di Sira Balemi e i suoi allievi 
6 novembre 1970 
II ciclo SE 

Un gruppo di ragazzi osserva l'arriva del circo Knie e il montag-
gio del tendone. Il proprietario del circo dà ai giovani spettato-
ri interessanti informazioni, in particolare sugli animali che 
vi lavorano. 

N.o 209 - S Dalla parte degli indiani  
di Alberta Gianola e Loris Sonvico 
20 novembre 1970 
SME 

Già il titolo lascia intendere che la radiolezione si pone su 
un piano di rottura con l'immagine tradizionale sugli indiani 
d'America; quindi essa non ricalca gli schemi che i western, 
i fumetti e una storia troppo interessata ci hanno quasi sempre 
dato: quella del "viso pallido" buono e dell'indiano perfido 
e crudele. 

N.o 210 - F Il Natale è vicino  
di Felicina Colombo 
27 novembre 1970 
I ciclo SE 

I momenti: 

La vera storia del Natale, così come sta scritta nei Vangeli. 

2. Una canzone natalizia, presentata da Vincenzo Giudici e dai 

suoi allievi. 

3. La leggenda dell'abete, diventato il simbolo del Natale e 
che spesso ai nostri giorni è l'unico segno esteriore della 

1. 
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ricorrenza. Ai bambini si racconta la storia fantastica del l' 
solitario, da tutti dimenticato, al quale 

magica capiterà una straordinaria avventura. 

La trasmissione si conclude con una semplice e giusta "morale": 
Natale è un momento dell'anno in cui bisogna sapere anche dare 
e non solo ricevere. Il che non è difficile: basta cercare attor-
no a noi qualcuno che stia peggio, come una persona malata, 
o anziana, o sola. 

N.o 211 - F La vecchia che vendeva filo  
(fiaba natalizia) 
di Rosalba Righi 
18 dicembre 1970 
I ciclo 

E' una storia semplice fatta di bontà, con personaggi assai 
modesti i quali trovano ugualmente i modi e il tempo di aiutare 
chi sta peggio di loro. 
Come l'umile merciaia, la vecchina che vendeva filo e non s'inten-
deva affatto d'affari; finchè in una magica notte anche per 
lei successe il miracolo. 

N.i 212/213 - S Pianeta Terra: anno 1970  
di Albino Pinana 
4 e 11 dicembre 1970 
SME 

I momento 

 

   

Con esempi tolti da giornali che trattano vicende di popoli 
che vivono in modo primitivo si mostra come si possono ricostrui-
re tutte le tappe di sviluppo che ci hanno portato alla civiltà 
attuale. 
Viene approfondito l'esempio degli amerindi: un popolo che guarda 
al passato e che non riesce a inserirsi nell'America del XX 
secolo, cioé in una società altamente progredita e proiettata 
verso il futuro. 

II momento 

Viene mostrato lo sforzo dell'uomo di scienza del nostro secolo 
il quale, attraverso la ricerca e la sperimentazione, sta gettan-
do le basi per rendere possibile la vita di domani per tutti 
gli uomini del Pianeta Terra. 



Il tocco magico  
di Rosanna Arrigo, Caterina Di Domenico, 
Marisa Rathey e Carlo Conti-Ferrari 
5 febbraio 1971 
II ciclo SE 

N.o 214 - F 

E' la vicenda di Re Mida, il leggendario sovrano dell'Antica 
Grecia, avido di ricchezze, al quale Dio Bacco gioca un tiro 
crudele, offrendogli un dono straordinario: il tocco magico, 
grazie al quale ogni cosa si trasforma in oro. 

Re Mida è felice, però la sua gioia sarà di breve durata perchè 
il tocco magico diverrà ben presto una maledizione, che colpirà 
anche Mirta, la figlioletta del re. 
Ma alla fine Bacco 

N.o 215 - V Processo all'uomo 
foche  
di Käthy Verda 
5 marzo 1971 
SME 

La strage delle piccole 

La lezione è un atto d'accusa contro la caccia spietata, effettua-
ta con metodi barbari, delle foche appena nate colpevoli unicamen-
te di possedere già una candida e morbida pelliccia assai pregia-
ta 
La caccia, praticata su vasta scala a ogni 
specialmente lungo le coste canadesi, si 
sterminio. (Una cifra, tra le molte: nel 1969 
furono uccise 260.000 piccole foche). 
La lezione vuole perciò attirare l'attenzione 
uno dei tanti problemi che assillano il mondo: se non è tra 
i più gravi, merita però di essere denunciato, sia per i barbari 
sistemi usati, sia per il gravissimo danno recato all'ambiente 
naturale. 

N.i 216/217 
218 - S 

Piccola storia dei mezzi di trasporto  
di Giordana Gambonini e Albino Pinana 
12 marzo; 2 aprile; 14 maggio 1971 
V SE 

L'automobile  

I vecchi modi di trasporto. 
La prima gara automobilistica nel 1874. 
La macchina di Cugnot. 
L'invenzione del motore a scoppio. 
Henri Ford e l'epoca dell'automobile. 

inizio di primavera, 
risolve in un vero 

in tre settimane 
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2. Il treno  

Le prime ferrovie come mezzo di trasporto del carbone nelle 
miniere. 
Il treno a cavallo e il treno a vela. 
Il motore a vapore. 
Giorgio Stephenson. 

3. L'aeroplano  

La leggenda di Icaro. 
Le tappe principali della lunga strada che porte) l'uomo a 
dominare il cielo: l'aerostato dei fratelli Mongolfier; il 
primo volo dei fratelli Wright; la traversata della Manica 
e quella delle Alpi; il volo di Lindberg. 

N.o 219 - F Parliamo della luna?  
di Felicina Colombo 
26 marzo 1971 
I ciclo SE 

La lezione, presentata in maniera divertente, si divide in quat-
tro momenti: 

1. L'avventura di un ragazzo che aride) a finire sulla luna (leggen-
da piemontese). 

2. Una parentesi musicale 	lunare, con Vincenzo Giudici e 
i suoi allievi. 

3. La luna nella realtà: le odierne conquiste spaziali, racconta-
te ai bambini delle prime classi. 

4. La luna nella poesia: una filastrocca di Gianni Rodari ("La 
luna bambina", da "Filastrocche in cielo e in terra"). 

N.o 220 - V Uccelli amici della notte  
di Alfredo Leemann 
30 aprile 1971 
II ciclo SE 

La lezione, corredata di numerosi documenti sonori, sottolinea 
l'importanza e l'utilità degli uccelli notturni. 

N.o 221 - F Carissimo Bucefalo  
di Francesco Canova 
7 maggio 1971 
I ciclo SE 

I personaggi: Bucefalo; Minni; il signor Falagranas; l'impresario 

- 162 - 



Spannapiù; Guizzo, il saltimbanco; un cane di nome Ventresca. 

Un bestione d'acciaio giallo lucente, dalla testa più dura d'un 
bisonte, dal lungo collo pieghevole, un divoratore di terra 
e ciottoli 	Ecco Bucefalo, la scavatrice (o paker, come dicia- 
mo alla buona) protagonista di questa fiaba. 
Un bel giorno Bucefalo, di solito zelante e ubbidiente, si mette 
a contestare: lo fa per difendere Minni, una piccola amica la 
cui casetta deve essere abbattuta per far posto a un palazzo. 
Il seguito avrà un finale a sorpresa. 

N.o 222 - F Il grillo canterino nella favola e nella  
realtà  
di Felicina Colombo 
21 maggio 1971 
I ciclo SE 

I momenti  

1. La storia vera del grillo Canterino. 

2. Una canzone di maggio presentata da Vincenzo Giudici e i 
suoi allievi. 

3. La favola dei due grilli, cioè di uno che non sapeva dire 
l'erre e di un altro che era mancino. 
Vita dura per entrambi, in un mondo che è loro ostile. Ma 
poi, come spesso avviene nelle fiabe, per i nostri amici 
comincia una vita migliore. 

N.o 223 - P Un grande architetto ticinese - Carlo Maderno  
di Mario Medici 
22 ottobre 1971 
SME 

La lezione rievoca la vita e le opere dell'insigne artista, 
nativo di Capolago, nominato dal Papa primo architetto della 
fabbrica di San Pietro. 

I momenti  

1. In casa Fontana, a Melide. 
2. A Roma, con gli zii Domenico e Giovanni. 
3. La facciata di San Pietro. 
4. La nostalgia della terra natale. 



N.o 224 - F Cara foresta  
di Rosalba Righi-Bernasconi 
5 novembre 1971 
I ciclo SE 

Alcuni ragazzi decidono di andare su nel bosco a giocare. Ma 
non si accorgono del passar del tempo e a sera non riescono 
più a ritrovare il sentiero. A questo punto il racconto si fa 
fantastico: i ragazzi incontrano un nano, una specie di elfo 
protettore della foresta, che fa loro conoscere le meraviglie 
del bosco. 

N.i 225/226 
227 - L 

Tre poesie  
di Giancarlo Zappa 
12, 19 e 26 novembre 1971 
SME 

Vengono presentate e commentate le seguenti poesie: 

- "I Pastori" 
di Gabriele D'Annunzio 

- "La fontana malata"  
di Aldo Palazzeschi 

- "Mi tengo a quest'albero mutilato"  
di Giuseppe Ungaretti 

N.o 228 - F Reparto bambole  
di Francesco Canova 
17 dicembre 1971 
I ciclo SE 

In un supermercato la bambola Annuschka attende di essere acqui-
stata e sogna di finire in una ricca casa. 
Però il vecchio Pip, guardiano notturno all'emporio, non vorrebbe 
che Annuschka partisse, essa gli ricorda la sua bambina morta 
tanti anni prima; ma lui i soldi per comprare la bambola non 
li ha. 
Però una notte un ladro penetra nel supermercato e allora il 
vecchio guardiano 

N.o 229 - L Incontri con Giuseppe Zoppi  
di Carlo Castelli 
14, 21 e 28 gennaio; 4 e 11 febbraio 1972 
SME 

Il ciclo è dedicato alla presentazione e alla lettura di alcuni 
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brani tratti dalle opere dello scrittore nostro Giuseppe Zoppi 
(Broglio 1896 - Locarno 1952). 

incontro: La storia dell'aquila  (da "Il libro del granito") 

Il incontro: La storia della volpe morta  (da "Quando avevo 
le ali") 

III incontro: La storia dell'uccellaccio  (da "Il libro dell'alpe") 

IV incontro: La storia del Brescianone  (da "Il libro dell'alpe") 

V incontro: La storia della miniera d'argento  (da "Il libro 
dell'alpe") 

N.o 230 - P Personaggi nostri  
di Mino Müller 
14, 21 e 28 gennaio; 4 e 11 febbraio 1972 
SME 

Vengono presentati successivamente cinque personaggi che non 
sono assurti all'onore della cronaca, ma dei quali è giusto 
sottolineare il coraggio e la forza morale nell'affrontare circo-
stanze difficili quali il duro lavoro, la malattia, la povertà 
o l'ostilità del paese straniero. 

I personaggio: il minatore  

Antonio Bizzozero è stato minatore in Belgio 
e il suo incontro ci pub far riflettere sugli 
stranieri che sono da noi a lavorare. 

II personaggio: la vittima del lavoro  

Angelo Poretti ha perso, durante un incidente 
sul lavoro, le gambe e un braccio. 
Pur nella terribile disgrazia non si è ripiegato 
su se stesso, ma ha saputo, con serena tenacia, 
affrontare le difficoltà della sua vita. 

III personaggio: la madre  

Celestina Carulli è madre di dieci figli; una 
madre come ce ne sono tante. Di condizioni 
modeste, piena di preoccupazioni e con molti 
fastidi, è però ricca di amore e di forza d'ani- 
mo. 

IV personaggio: la guida alpina  

Reto Giovanoli per molti anni ha accompagnato 

•escursionisti di ogni nazionalità sulle alte 
cime grigionesi. 
Il suo è un mestiere difficile che richiede 
grandi doti fisiche e morali e tanto coraggio. 
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V 	personaggio: il geologo  

Bruno Campagna di Cimadera ha fatto a più ripre-
se il giro del mondo, pieno di curiosità e 
di passione per la ricerca. 
Egli è un esempio dell'emigrazione intellettuale 
alla quale anche il Ticino ha dato un valido 
contributo. 

N.i 231/232 
233 - F/G 

Giochiamo insieme  
Tre incontri con la natura che si risveglia  
di Felicina Colombo 
3, 10 e 17 marzo 1972 
I ciclo SE 

Struttura del ciclo: un filo comune unisce i tre "incontri": 
quello della terra che si risveglia. 
Ogni trasmissione si articola in due momenti: nel primo, sotto 
forma di dialogo tra un bambino e un animale, si danno alcune 
notizie vere intorno a ciò che capita quando l'inverno finisce; 
nel secondo si presenta una favoletta sceneggiata. 

I) Incontro con la rondine  

Momenti: 1. Come vivono le rondini. 
2. Primo gioco. 
3. La leggenda: "Perchè la rondine ha la coda biforcuta" 

(da un racconto persiano). 
4. Secondo gioco. 

Il) Incontro con la farfalla  

Momenti: 1. Come nasce una farfalla. 
2. Primo gioco. 
3. La leggenda: "Come nacquero le farfalle e i fiori" 

(da una fiaba cinese). 
4. Secondo gioco. 

III) Incontro con la lucertola  

Momenti: 1. Intervista con la lucertola. 
2. Primo gioco. 
3. La leggenda: "I tre pellegrini di marzo" (da una 

novella di Renzo Pezzani). 
4. Secondo gioco. 

N.o 234 - L Poesie di Eugenio Montale  
di Ester Orelli-Viscardi 
24 marzo 1972 
SME 

Le due poesie presentate sono: "Sul Llobregat" e "A Liuba che 
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parte". Il commento e la presentazione avvicinano l'ascoltatore 
al grande poeta italiano. Inoltre l'autrice, attraverso questi 
due esempi, risale a qualche nodo centrale della poesia di Giaco-
mo Leopardi, con particolare attenzione a un momento del "Canto 
notturno di un pastore errante dell'Asia" e al motivo principale 
di "La quiete dopo la tempesta". Dicevamo di qualche nodo della 
poesia di Giacomo Leopardi: quale in particolare? Quello che 
riguarda il tema dell'infelicità umana. 

N. o 235 - F Il lupo di Curio  
di Gianrico Corti e Gianni Gamboni 
21 aprile 1972 
Il ciclo SE 

Rievocazione di un'antica favola locale: un lupo semina morte 
nelle stalle e nei pollai. Gli abitanti del villaggio decidono 
allora di dargli la caccia per ucciderlo. Ma gli appostamenti 
rimangono infruttuosi. 
Una sera una casa va in fiamme e un bambino rischia di morire. 
Ma ecco che dalla casa esce il lupo tenendo fra i denti un fagot-
tino 

N.o 236 - F Occhigrandi e la quercia rossa  
di Francesco Canova 
5 maggio 1972 
II ciclo SE 

I personaggi della fiaba sono il ragazzo Occhigrandi, la Quercia 
Rossa e un gruppo di boscaioli. Fra Occhigrandi e la quercia 
(che sa parlare) nasce una grande amicizia. Ma un brutto giorno 
arriva la notizia che tutto il bosco dovrà essere abbattuto 
per far posto a un palazzone. Poi giungono i boscaioli e comincia-
no ad abbattere gli alberi. Ma in quel momento 

N.i 237/238 - S Il sapore del passato  
di Carla Borla e Mino Müller 
13 e 20 ottobre 1972 
V SE - I SME 

Si tratta di un'indagine su due nostri villaggi, Bironico e 
Medeglia, intesa, per usare le parole degli autori, "a scoprire 
segni del tempo che passa, ad ascoltare le testimonianze vive 

di un passato ancora vicino a noi, ma per molti aspetti già 

tanto lontano ..." 
Buona parte del lavoro di ricerca è stato affidato agli allievi 
della scuola maggiore di Bironico, i quali hanno intervistato  

anche alcuni anziani della regione. 
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Breve storia delle ferrovie nel Ticino 
di Albino Pinana 
24 novembre; 1 0  e 15 dicembre 1972; 12 
gennaio 1973 
SME 

N.o 239 - S 

1. La Gotthardbahn  

Il collegamento ferroviario tra il nord e il sud dell'Europa 
Centrale fu una delle opere più grandiose compiute nel secolo 
scorso. Dopo aspre lotte politiche la scelta cadde sul valico 
del San Gottardo. 

2. Il grande traforo  

Per il traforo occorsero dieci anni di lavoro in condizioni 
difficili, con mezzi tecnici ben diversi da quelli che dispo-
niamo oggi; fu necessario il contributo di centinaia di operai 
provenienti in massima parte dall'Italia. 
Il sacrificio di vite umane fu enorme: 875 morti. 

3. La ferrovia conquista le valli  

All'inizio del 1900 si assiste a un fiorire di iniziative 
regionali che, nello spazio di una quindicina di anni, portano 
la strada ferrata in quasi tutte le valli del Ticino. 

4. La crisi delle ferrovie regionali  

Ai nostri giorni le poche industrie installate nelle valli 
sono in difficoltà, le strade migliorano e l'automobile si 
diffonde in modo quasi preoccupante. 
I trasporti stradali fanno concorrenza alla ferrovia: uno 
dopo l'altro i simpatici trenini sono costretti a sparire 
(Valle Maggia, Valle di Blenio, Valle Mesolcina). 

N.o 240 - S Documenti storici  
di Plinio Martini 
10, 17 e 24 novembre; 1 °  dicembre 1972 
SME 

Questo ciclo, basato su ricerche svolte dall'autore nella sua 
valle, vuole anche essere un invito agli allievi affinchè ricer-
chino nel proprio comune, o nella propria regione, documenti 
interessanti che sicuramente esistono. 

I momento: Il documento storico  

Intervista a don Martino Signorelli, il noto storico deceduto 
nel 1975, autore tra l'altro della "Storia della Valmaggia", 
che in modo chiaro e avvincente illustra ai ragazzi il suo tenace 
lavoro d'indagine nel passato. 



Il momento: Ventun ticinesi emigrano in Australia  

Commento a un documento, l'"Elenco degli individui che chiedono 
al patriziato di Cavergno i denari bisognevoli per fare il viag-
gio in Australia". (Dal verbale dell'assemblea comunale di Caver-
gno del 22 ottobre 1854). 

III momento: Rischi e fatiche dell'emigrante  

Le lettere che gli emigranti scrivevano a "quelli di casa" sono 
autentici documenti, testimonianze sicure di fatti e di cose 
legate alla vita della nostra gente. 
Due nostri scrittori hanno riproposto ai ticinesi il valore 
di simili testimonianze: Piero Bianconi con "L'albero genealogi-
co" e Plinio Martini con "Il fondo del sacco". 

IV momento: L'emigrante fortunato  

Intervista a Primo Marca di Cavergno, che da ragazzo pativa 
la fame e che poi in America ha fatto fortuna quale fabbricante 
di torte: "The King of the Cakes", il re delle torte, come rave-
vano soprannominato negli USA. 

N.o 241 - LI La costa dei barbari  
di Franco Lini 
10 e 17 novembre 1972; 19 gennaio; 16 feb- 
braio 1973 
SME 

Si tratta di un'edizione speciale della fortunatissima rubrica 
radiofonica che settimanalmente si occupa, in modo divertente 
e scherzoso, di problemi della lingua italiana. "La costa dei 
barbari" per gli allievi tratta parecchi temi: le Olimpiadi 
e il vocabolario ad esse legato, l'uso dell'aggettivo possessivo, 
l'uso corretto di alcune preposizioni articolate, le parole 
dialettali eccetera. 

N.o 242 - R Dalla Terra alla Luna di Giulio Verne  
di Alfredo Leemann 
24 novembre; 10 e 15 dicembre 1972; 12, 

19 e 26 gennaio; 2 febbraio 1973 

SME 

"Dalla Terra alla Luna", presentato in 7 puntate, è uno dei 

romanzi profetico-scientifici di Verne. L'autore, vissuto nel 
XIX secolo, con un'intuizione sbalorditiva anticipa un avvenimen-

to che poi si verificherà nel nostro secolo. 



Una novella per voi  
di Giuseppe Gambonini 
10 e 17 novembre 1972; 9 e 16 febbraio 
1973 
SME 

N.o 243 - L 

1. I nostri amici i topi  (da "Che ve ne sembra dell'America" 
di W. Saroyan, ed. Mondadori) 

Nel rispetto che noi abbiamo per gli animali i topi fanno 
eccezione: li distruggiamo con tutti i mezzi, specialmente 
con le trappole. 
Krikor, il protagonista della novella, non è d'accordo; se 
ai gatti piace mangiare i topi, è affare dei topi tenersi 
lontani dai gatti, ma la trappola non è cosa leale. 

2. Incidenti stradali  (da "Le notti difficili" di Dino Buzzati, 
ed. Mondadori) 

Molti possono essere i motivi che portano i figli lontano 
da casa: il lavoro, l'avventura, le discordie con i genitori, 
la guerra. Per la madre che rimane c'è solo l'attesa del 
ritorno di chi è partito, e la sua speranza, unica ragione 
di vita, pub anche apparire agli altri come pazzia. 

3. Il lattaio  (da "Il lattaio" di Peter Bichsel, ed. Mondadori) 

Lo scrittore solettese, evocando le varie fasi dell'attività 
del lattaio, riesce a comunicarci il senso di isolamento 
che esiste tra chi dà e chi riceve, quando la conoscenza 
rimane legata a piccole cose insignificanti. 

4. L'isola  (da "L'isola" di Gianni Stuparich, ed. Cosarini) 

E' il racconto di un viaggio, l'ultimo, che un figlio compie 
con suo padre su un'isola della Dalmazia. 
Il padre è gravemente malato e il figlio finge, fino all'ulti-
mo, pur con intimo strazio, che tutto proceda per il meglio. 

N.o 244 - F Non dite mai le parolacce al vento  
di Rosalba Righi-Bernasconi 
2 marzo 1973 
I ciclo SE 

Felice è uno spazzino della città il quale, contrariamente ai 
suoi compagni, è amico del vento. 
Sarà appunto il vento che permetterà a Felice una meravigliosa 
avventura portandolo, come una foglia d'autunno, sulla montagna. 



N.o 245 - R La storia di Cipi  
di Angelica e Alberto Gianola 
30 marzo 1973 
II ciclo SE 

Riduzione del noto libro di Mario Lodi. Narra le avventure del 
passero Cipi, nato sotto la tegola di un tetto, che decide di 
andare a vedere il mondo. 

N.o 246 - R I leprotti  
(Da: "Il permesso" di Mario Lodi) 
di Angelica e Alberto Gianola 
26 ottobre 1973 
V SE - I SME 

I protagonisti di questa storia sono due ragazzi che assistendo 
a una battuta di caccia si rendono conto come uno sport del 
genere possa anche diventare un'inutile crudeltà verso gli anima- 

N.o 247 - F Conoscete Gamaldo?  
di Francesco Canova 
9 novembre 1973 
I ciclo SE 

Chi è Gamaldo? Un cavallino da giostra, tutto nero con una stelli-
na in fronte, bianca. E' uno dei cinque cavalli che compongono 
la giostrina di Pasqualone. Certo, è il più simpatico, perchè 
tutti i bambini vorrebbero montare solo lui. Ma un giorno Gamaldo 
non ne pub più di girare e girare. Se ne va, mentre il padrone 
dorme, desideroso di iniziare una nuova vita. Qui comincia la 
sua avventura. 

N.i 248/249 
250/251 
252/253 - L 

I promessi sposi  
di Felicina Colombo e Carlo Castelli 
16, 23 e 30 novembre; 7, 14 e 21 dicem- 
bre 1973 
SME 

Il ciclo è dedicato alla presentazione e alla lettura di alcuni 
episodi tratti dal capolavoro manzoniano. 
Precede un'introduzione di carattere storico a cura di Felicina 
Colombo. Le letture sono di Carlo Castelli. 

momento: L'incontro dei "bravi" con don Abbondio  (cap. I) 



II momento: L'assalto ai prestini  (cap. XII) 

III momento: Il rapimento di Lucia (cap. XX) 

IV momento: Conversione dell'Innominato  (cap. XXIII) 

V 	momento: La peste di Milano  (cap. XXXII, XXXIII, XXXIV) 

VI momento: Al lazzaretto - La morte di don Rodrigo -  La conclu-
sione del romanzo  (cap. XXXV, XXXVI, XXXVIII) 

N.i 254/255- R Capitani coraggiosi  
(di Rudyard Kipling) 
di Oriana Ninchi 
25 gennaio; 1 0, 8 e 15 febbraio; 8, 15, 
28 e 29 marzo 1974 
SME 

Si tratta di un racconto di mare, presentato in 8 puntate, nel 
quale l'autore studia attentamente l'uomo in formazione, il 
giovane già alle prese con la vita e le sue imboscate. Questi 
"capitani coraggiosi" sono i marinai che navigano sulle rotte 
dei mari del Nord per incontrarvi i grandi banchi di pesce. 
Il protagonista, caduto in mare per caso, viene raccolto dall'e-
quipaggio di una di queste golette e costretto a dividere la 
sorte dei suoi improvvisati compagni. 

N.o 256 - LI 
	

La Costa dei barbari  
di Franco Lini 
25 gennaio; 15 febbraio 1974 
SME 

Si tratta di quattro lezioni programmate espressamente per la 
Scuola media dagli autori della "Costa dei barbari", rubrica 
radiofonica che regolarmente affronta, in modo arguto e piacevo-
le, problemi linguistici e grammaticali. 

N.o 257 - F E' tornata la primavera  
di Felicina Colombo 
17, 24 e 31 maggio 1974 
I ciclo SE 

La fiaba racconta l'incontro di Paolo e Simone (due cuginetti) 
con tutti gli animali della primavera. 



"Fonti storiche - La conquista del Messico"  
di Mare Dignola 
24 e 31 gennaio 1975 
SME 

N.o 258 - S 

Le due emissioni presentano un fatto storico (la conquista del 
Messico, all'inizio del Cinquecento, da parte degli Spagnoli) 
visto da diverse angolazioni: c'è la versione di Bernal Diaz, 
che accompagne,  Cortez nella spedizione; ci sono quelle di Fernan-
do de Alba e di Bernardino de Sahagun, basate invece sulle testi-
monianze degli indigeni sopraffatti dai Conquistadores. L'autore 
intende così stimolare gli allievi ad approfondire le conoscenze 
di un fatto storico, confrontando e verificando le diverse inter-
pretazioni, in modo da ricavarne un giudizio il più possibile 
oggettivo. 

N.o 259 - LI 
	

La Costa dei barbari  
di Franco Lini 
7 febbraio; 7 e 14 marzo; 11 aprile 1975 
SME 

Anche nell'annata 1974-75 la "Costa dei Barbari" ha programmato 
quattro lezioni di grammatica viva e piacevole per la Scuola 

media. 

N.i 260/261 - R "Il corvo" (romanzo di Mario Lodi) 
di Alberto Gianola 
21 e 28 febbraio; 7, 14 e 21 marzo; 11 

aprile 1975 
SME 

La vicenda si svolge in Italia, durante il ventennio fascista 
ed è il racconto autobiografico di Mario Lodi che visse in prima 

persona gli anni di quel triste periodo storico. La riduzione 

radiofonica del romanzo dà la possibilità di rispondere a vari 

interrogativi: come potè accadere che in Italia un partito, 

quello fascista, si sia potuto insediare da solo al governo 

e portare l'Italia verso la guerra? 
E ancora: che cosa è stato il fascismo? Come si organizzò la 

resistenza? 

N.o 262 - M Canzoni di oggi  
di Giancarlo Zappa 
21 marzo; 11 aprile 1975 

SME 

Vengono presentate le canzoni di due cantautori, Giorgio Gaber 
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e Bob Dylan, diversissimi fra di loro, che interpretano però 
con uguali sentimenti la realtà umana del nostro tempo. 

I parte: L'ingranaggio di G. Gaber, canzone del 1972, presentata 
nello spettacolo "Dialogo di un impegnato e di un 
non so". 

II parte: "Blowing in the Wind"  ("Soffia nel vento") di B. Dylan, 
1963. 

N.i 263/264 - R/D La contadina furba  
(di Cesare Vico Ludovici) 
di Carlo Castelli 
30 maggio; 6 giugno 1975 
SME 

Dalle secolari astuzie inventate dall'uomo dei campi per sfuggire 
senza danno alle angherie e alle oppressioni del potente, del 
tiranno, l'autore del radiodramma ha ricavato la sua favola 
con l'intenzione anche di divertire. 

N.o 265 - F Un bacio per Maci  
di Francesco Canova 
10 ottobre 1975 
II ciclo SE 

Maci, che significa "Macchina Automatica Con Intelligenza" è 
un robot che il suo inventore mette a disposizione del capo 
di un fantomatico stato poliziesco. Maci diventerà così un agente 
segreto incaricato di spiare la gente. 
Dapprima il robot adempie al suo compito. Ma un giorno Susi, 
la figlia dell'inventore, gli fa comprendere quanto ignobile 
sia il suo mestiere. Allora Maci si ribella e decide di trasfor-
marsi in un robot privo di memoria e perciò inutilizzabile. 

N.o 266 - F Il grande viaggio  
di Anita Calgari 
17 ottobre 1975 
I ciclo SE 

Gli alberi del bosco decidono uno sciopero. Disgustati dal compor-
tamento degli uomini, se ne vogliono fuggire verso un altro 
pianeta. Tutto è pronto per il grande viaggio: all'ultimo momento 
arriva un uomo, al quale è appena nato un bambino, cui vuole 
costruire la culla. Ma come farà se tutti gli alberi scompariran-
no? 



N.o 267 - D Neve crudele  
di Armando Donati e Claudio Foresti 
31 ottobre 1975 
V SE - I SME 

La radiolezione rievoca con testimonianze dirette la tragica 
giornata del 6 aprile 1975, quando la valanga seminò morte e 
distruzione nel comune valmaggese di Prato Sornico. 

N.i 268/269 - S Leggiamo assieme un documento di storia  
nostra  
di Renato Fransioli, Giuseppe Mondada e 
Giorgio Cheda 
28 novembre; 5 e 12 dicembre 1975 
V SE - I SME 

Lo scopo del ciclo è quello di risvegliare negli ascoltatori 
l'interesse per qualsiasi documento reperibile, talvolta poco 
lontano dalla scuola, tra le vecchie carte di famiglia, nell'ar-
chivio comunale, patriziale o parrocchiale, nelle vie del villag-
gio o del quartiere. 

Lezione: "Comunicazioni e trasporti di ieri in Leventina" 
di Renato Fransioli 

Sono presentati e commentati documenti vari riguardanti il lungo 
e disagevole percorso delle merci da Locarno e da Magadino fino 
al San Gottardo. 
Poi l'autore si sofferma a descrivere i vari sistemi di trasporto 
usati, a seconda delle stagioni, in Leventina. 

II Lezione:  "La fontana per tutti" 
di Giuseppe Mondada 

L'autore sottolinea l'importanza della fontana nel passato anche 
non troppo remoto, soprattutto per i nostri villaggi; in proposi-
to cita alcuni regolamenti comunali: come quelli di Fusio (1796) 
e di Cerentino (1686). 

III Lezione: "Lettera di un emigrante in Australia" 
di Giorgio Cheda 

L'autore presenta e commenta la lettera di Alessandro Pozzi 
di Giumaglio, spedita da Melbourne il 24 ottobre 1853, nella 
quale un giovane emigrante valmaggese descrive le peripezie 
del lungo viaggio sul mare e le condizioni di vita e di lavoro 
dei cercatori d'oro in Australia. 



"A peste libera nos Domine"  
Brevi considerazioni su un grande flagello 
del passato 
di Silvano Pezzoli 
9, 16, 23 e 30 gennaio 1976 
SME 

N.o 270 - S 

In questo ciclo l'autore, 
lare sullo studio "Un 
monde XIV-XVII siècles" 
alcuni aspetti di una tra 
te) l'umanità. 

basandosi su testi vari, ma in partico-
concept: l'unification microbienne du 
di Emmanuel Le Roy Ladurie, presenta 
le peggiori calamità che a lungo tormen- 

1.a puntata 

2.a puntata 

3.a puntata 

4.a puntata 

- Il lungo cammino di una pestilenza medievale: 
dall'Asia centrale ai porti del Mediterraneo. 

- La peste del XIV secolo in Europa e il crollo  
demografico. 

- Un'altra pestilenza: quella del 1630 in Lombardia. 
Superstizioni e persecuzioni: "dalli all'untore!" 

- Pestilenze in Svizzera; prime misure sanitarie 
contro il contagio. Fonti bibliografiche sul morbo 
nel Ticino. 

N.o 271 - LI 
	

Il linguaggio  
di Giovanni Orelli 
6, 13, 20 e 27 febbraio 1976 
SME 

La lingua italiana, così come il dialetto, è una lingua mobile 
che si adatta a tutte le situazioni in cui noi ci troviamo. 

1.a parte: La selezione delle parole:  la possibilità di scelta 
di parole quando si chiede il nome a una persona 
e le formule che abbiamo a disposizione per terminare 
una lettera. 

2.a parte: La selezione avviene ricorrendo ai vari serbatoi 
di parole che sono i "linguaggi settoriali".  Viene 
preso ad esempio il linguaggio dello sport. 

3.a parte: Altri due esempi di linguaggi settoriali:  
politico e quello commerciale.  

4.a parte: Il linguaggio pubblicitario. 



N.o 272 - L Quattro fiabe di Italo Calvino  
di Carlo Castelli 
9, 16, 23 e 30 gennaio 1976 
SME 

Le fiabe sono una trascrizione "dalla bocca del popolo". In 
ogni epoca ci sono stati letterati che hanno raccolto e scritto 
le fiabe: si pensi a Charles Perrault in Francia, ai fratelli 
Grimm in Germania. In Italia, nell'Ottocento, le fiabe, chiamate 
"novelline", vennero raccolte e stampate da scrittori senesi, 
lombardi, siciliani. 
Da noi, Giuseppe Zoppi nel 1928 elaborò e raccolse in volume 
alcune leggende ticinesi. 

Le fiabe presentate sono tolte da "Fiabe italiane" raccolte 
e trascritte da Italo Calvino, ed. Einaudi. 

Esse sono: 

Il paese dove non si muore mai 	- vol. I , pag. 92 

L'uomo verde di alghe 	 - vol. I , pag. 	5 

Il granchio dalle uova d'oro 	- vol. II, pag. 598 

Padron di ceci e fave 	 - vol. II, pag. 637 

N.o 273 - R/D Terre al sole, terre all'ombra  
di Angelo Casè 
12 marzo 1976 
SME 

Nel radiodramma si avvicendano due trame: 

l'attualità di una vacanza estiva che pone due ragazzi di città 
nella condizione di toccare con mano alcuni problemi della realtà 
vallerana (spopolamento, abbandono delle tradizioni) e le memorie  
di un anziano valligiano che riassume con le sue parole le tribo-
lazioni della gente vallerana. 

N.o 274 - R/D Capitali da far fruttare, uomini da sfruttare  
di Fernando Zappa 
26 marzo 1976 
SME 

Il titolo del radiodramma riassume una realtà che si manifesta 
anche nel nostro paese: i capitali da far fruttare sono quelli 
della speculazione che cerca investimenti redditizi anche attra-
verso denaro non sempre "pulito".-  Gli uomini da sfruttare sono 
in particolare i lavoratori stranieri, che perdono il posto 
e devono lasciare il paese che li aveva chiamati quando c'era 
bisogno delle loro braccia. 
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1. Ricerca 
di Minusio. 

2. Osservazioni 
di Bellinzona 

"rufa" - intervista a una IV elementare 

sulle farfalle - intervista a una IV elementare 

sulla formica 

N.o 275 - F L'avventura di Pietruzzo  
di Santina Angeli-Busi 
9 aprile 1976 
I ciclo SE 

Protagonisti della favola sono il bambino Pietruzzo e la stellina 
Esmeralda. Insieme intraprendono un viaggio fantastico sulla 
luna, su Mercurio, su Venere. E Pietruzzo si accorge di aver 
sognato, di non essersi mai mosso da casa e capisce che i più 
bei tesori sono quelli che possiede già: la terra, il mare, 
una casa e l'amore di una mamma. 

N.o 276 - F Maggiolata  
di Silvana Guindani-Baragiola 
7 maggio 1976 
I ciclo SE 

Il protagonista di questa fiaba è un cagnolino irrequieto che 
una fata trasforma in un cane volante. 
Dopo molte avventure il cagnolino capisce che in definitiva 
la sicurezza e la tranquillità si trovano presso la mamma e 
i fratellini. 

N.i 277/278 - D Gli allievi collaborano  
di Alfredo Leemann 
21 e 28 maggio; 4 giugno 1976 
II ciclo SE 

Tre classi di scuola elementare presentano un loro lavoro di 
scienze svolto durante parecchi mesi. 
Con le interviste ci si propone l'analisi delle attività comple-
mentari e collaterali che questo genere di lavoro comporta. 

3. Il grillo - intervista a una V elementare di Bellinzona. 

N.o 279 - S Nola e lipign 	Breve storia degli spa 
mini ticinesi  
di Lucia Lafranchi, consulenza radiofonica 
di Silvano Pezzoli 
18 e 25 marzo; 1 °  aprile 1977 
V SE - I SME 

Dal lavoro di Lucia Lafranchi-Branca "L'emigrazione degli spazza- 
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camini ticinesi, 1850-1920", edizioni CDC Bellinzona, sono tolti 
e adattati radiofonicamente documenti e testimonianze di questa 
emigrazione, che è cessata soltanto all'inizio del nostro secolo. 
Un mestiere faticoso, umile e non privo di pericoli, quello 
dello spazzacamino; perciò è interessante ascoltare i ricordi 
di vecchi emigranti; quelli, per esempio, di Gottardo Cavalli 
di Intragna partito la prima volta, in compagnia del padre, 
a soli 8 anni di età. Come lui, molti altri coetanei, poichè 

bambini, con la loro esile corporatura, potevano infilarsi 
su per gli stretti camini; senza riguardo, purtroppo, per le 
eccessive fatiche alle quali venivano così sottoposti. 

N.o 280 - F Le bambole dai capelli bianchi  
di Giancarlo Zappa 
3 giugno 1977 
I ciclo SE 

C'era una volta una valle verdissima, con tanti paesi nè troppo 
piccoli nè troppo grandi, ognuno con la sua piazza dove non 
era nemmeno proibito giocare al pallone. In questi paesi viveva-
no felici tanti nonni e tanti nipotini. 
Ma un brutto giorno un fantomatico "comandante" ordinò alla 
gente di andare a vivere in una città modernissima. E i nonni, 
incolpati di raccontare troppe storie ai nipotini, vennero isola-
ti in un quartiere della città. Al posto dei nonni, i bambini 
ricevettero tante bambole dai capelli bianchi: bambole parlanti, 
perchè munite di registratori e cassette, incaricate di racconta-
re le storie ai piccini. Ma una simile rivoluzione non poteva 
durare. E infatti un bel giorno ... 

N.o 281 - S La grippe spagnola del 1918  
di Arturo Poncini 
28 ottobre 1977 
SME 

Momenti della radiolezione: 

1. Le condizioni igieniche all'inizio del Novecento. 

2. Lo scoppio e la diffusione della "spagnola" in Europa; gli 
effetti devastanti nel nostro continente. 

3. La pandemia si estende negli altri continenti. 

4. La "grippe" nel Ticino dalle cronache dei giornali dell'epoca. 

5. Intervista a Lidia Mariotta, per molti anni infermiera presso 
il Dispensario antitubercolare di Locarno, che visse, giova-
nissima, la terribile esperienza. 



N.o 282 - F La famiglia dei ghiri  
di Alfredo Leemann 
18 novembre 1977 
I ciclo SE 

E' una favoletta che permette, seguendo la vita e le peripezie 
di una famiglia di ghiri, indaffarata a completare la scorta 
di noci e di castagne per l'inverno, di avvicinarsi al favoloso 
mondo degli animali che vivono nel bosco. 

N.o 283 - F Storia di un cinque centesimi  
di Giancarlo Zappa 
2 dicembre 1977 
Il ciclo SE 

Anche l'umile "cinc ghèi" ha molte cose da raccontare. In modo 
fiabesco l'autore ricostruisce vicende reali attraverso le quali 
è passata la monetina, dal giorno in cui è nata (anno 1907) 
fino ai nostri tempi. 
Affiorano così i ricordi dei bisnonni e dei nonni, si fanno 
i conti di quanto potesse valere, molti anni fa, il cinque cente-
simi e si dimostra che anche con una moneta così piccola si 
pub compiere un bel gesto di bontà. 

N.o 284 - R/D Ballata per Tim pescatore di trote  
di Carlo Castelli 
24 febbraio 1978 
SME 

Carlo Castelli, affermato scrittore, autore di romanzi, novelle 
e racconti, è stato anche un uomo di radio dall'intensa attività 
(primo annunciatore di Radio Monteceneri nel 1933!); egli operò 
per lunghi anni quale regista e preparatore di programmi, autore 
anche di numerose opere radiofoniche e infine direttore del 
settore prosa della RSI. 
Di lui presentiamo questo radiodramma, PRIX ITALIA 1956, in 
seguito tradotto e diffuso in molte nazioni, perfino in Giappone. 
La "ballata" narra la vicenda di un abile pescatore di trote: 
Tim, un uomo chiuso e solitario, il quale insegue sempre più 
su per le gole pericolose di selvaggio torrente un'enorme trota, 
che chiama "la bestia". Ma esiste davvero questa "bestia" 
è invece il simbolo delle sue aspirazioni di uomo che combatte, 
non mai vinto, dentro un sogno? 



N.i 285/286 
287/288 
289/290 - LG 

Leggende regionali  
di Annamaria Gélil e Linda Vosti 
3, 10 e 17 marzo; 7, 14, 21 aprile 1978 
SME 

Si tratta di un lavoro di ricerca interdisciplinare che si riferi-
sce alla Valle Verzasca, realizzato da allievi delle scuole 
medie di Gordola con le docenti Annamaria Gélil e Linda Vosti. 
Ogni momento della trasmissione è così articolato: 

- leggenda in dialetto raccontata da persone della valle; 
- traduzione della leggenda in italiano da parte degli allievi; 
- riflessioni su alcune particolarità 
to del prof. Mario Vicari; 

- aggancio con la storia. 

del dialetto con l'interven- 

I trasmissione: L'alimentazione  

La leggenda L'olio della Madonna ripete l'antico tema dell'uomo 
che promette, come segno di devozione, di ripagare chi l'avrà 
aiutato con copiosa parte del raccolto. Fattosi ricco per l'abbon-
danza dei frutti della terra l'uomo dimentica la promessa, ma 
viene punito. Nella leggenda il protagonista, tornando in Valle, 
inciampa, cade e tutto il suo olio va perso. 

Nella parte linguistica il prof. Vicari inserisce alcune parole 
dialettali che si trovano nella leggenda in un discorso più 
ampio che si riferisce ai dialetti dell'area lombarda. 

Per la parte storica il prof. Giuseppe Mondada, partendo dall'im-
portanza dell'olio come condimento e come combustibile per l'illu-
minazione delle case, presenta uno spaccato dell'economia autar-
chica della Valle Verzasca (che era poi situazione analoga in 
tutte le valli del Ticino e dell'arco alpino) che si manifestava 
sia nell'alimentazione sia nel vestito. 

II trasmissione: L'emiqrazione  

Attraverso la leggenda Le mucche di Lavertezzo a Palermo si 
rinnova il grande sentimento della nostalgia, presente sia in 
chi è costretto a partire sia in quelli rimasti a casa. Le mucche 
di un abitante di Lavertezzo scompaiono misteriosamente e ritorna-
no dopo alcuni giorni con incastrate nelle unghie alcune spighe 
di frumento che si trovano solo in paesi lontani e fertili. 
L'emigrante, tornato a casa, dirà di aver sentito proprio in 

quei giorni e a Palermo, i campani delle sue mucche. 

Con il prof. Vicari viene affrontato il problema del gergo degli 
spazzacamini ("el tarom del rüsca"), strettamente legato all'emi-
grazione nel quale la parlata dialettale viene spesso sostituita 
con parole aventi significato particolare e ciò per difendere 

segreti del mestiere. Il discorso si allarga al gergo dei 
magnani nel Sottoceneri e dei cappellai onsernonesi. 



Lo storico prof. Mondada spiega i termini legati alle varie 
forme di emigrazione: la transumanza valle-piano legata alla 
necessità di garantirsi alcuni prodotti altrimenti non reperibili 
in valle; l'emigrazione stagionale dei soli uomini verso la 
Lombardia e il Piemonte in qualità di spazzacamini; l'emigrazione 
verso l'Australia (alla ricerca dell'oro) e verso l'America 
("al di là del mar") in California (1850-1930). 

III trasmissione: Le streghe  

Quello delle streghe è un tema che ricorre spesso nelle leggende 
per un bisogno di spiegare con un fatto magico ciò che altrimenti 
non è comprensibile. 
Il giovane Ciancia che voleva sposare la Venuta, durante la 
messa scopre che quest'ultima e una strega. Glielo dice e lei, 
per vendicarsi, si trasforma in un grosso becco che getta il 
povero Ciancia in un burrone. 

L'intervento del prof. Mario Vicari si impernia sulla domanda 
a sapere se il dialetto e una lingua che possiede una sua gramma-
tica specifica. La risposta e affermativa. A dimostrazione vengo-
no portati alcuni esempi legati alla fonetica e agli articoli 
"er, el". 

Il prof. Virgilio Gilardoni parla del fenomeno grandioso della 
stregoneria che si sviluppa, su un ampio spazio di tempo, dal 
14.mo secolo fino all'inizio del 18.mo. 
Il fenomeno, legato particolarmente ai paesi alpini e contadini, 
da noi fini nel primo ventennio del 1700. 

IV trasmissione: La religione  

Tra le molte leggende aventi come tema la religione viene presen-
tata quella del Sasso del Riazzolo. Il diavolo voleva distruggere 
la chiesa di Contra e per questo cerce) sulla montagna un enorme 
sasso. Lungo il cammino del ritorno si fermò per riposare; quando 
volle ripartire, il sasso, per intercessione della Madonna, 
era sprofondato nella terra e il diavolo non fu più in grado 
di sollevarlo. 

Nella parte riservata alla lingua, prendendo lo spunto dalla 
leggenda raccontata in dialetto di Contra, il prof. Vicari parla 
di come una lingua possa inquinarsi non appena i parlanti vengono 
a contatto con persone di estrazione e di cultura diversa. 

Lo storico prof. Mondada parla della presenza religiosa nella 
vita della valle testimoniata anche dalle molte chiese, cappelle 
e tabernacoli sparsi su tutto il territorio. 

V trasmissione: La pastorizia  

Leggenda dell'alpe di Giove. Sull'alpe di Giove c'erano molti 
serpenti e i pastori, non sapendo ormai più cosa fare, chiesero 



consiglio ai frati. Il frate che li accompagnò sull'alpe li 
consigne) di accendere un gran fuoco dicendo loro che, se fosse 
apparso un piccolo serpente, sarebbe capitato qualcosa di grave. 
E' proprio ciò che avvenne e il frate, trascinato dai serpenti, 
fini bruciato sul rogo. 

Con il prof. Vicari si affronta il tema del dialetto come lingua 
in grado di assegnare un nome ad ogni strumento usato. 

La pastorizia, e quindi l'alpe, era parte integrante e importante 
della vita dei Verzaschesi. Il prof. Mondada, anche attraverso 
documenti quali i regolamenti, le proprietà, i diritti d'erba, 
fa un quadro della vita della famiglia che era spesso divisa 
nei tre territori garanti della sua esistenza: l'alpe, il fondo-
valle e il Piano di Magadino. 

VI trasmissione: Conclusione  

Nella trasmissione conclusiva si mette in evidenza come le leggen-
de, che contengono in fondo virtù e passioni dell'uomo, vengono 
assunte come modello di comportamento e come tali tramandate 
oralmente da una generazione all'altra. 
Il prof. Vicari si sofferma sulla specificità del dialetto come 
forma di espressione orale e sul fatto che, qualora diventi 
lingua scritta, assume il ruolo di operazione riflessa che si 
allontana dall'uso quotidiano. 
Il dott. Walter Schönenberger presenta i due modi di trasmissione 
della tradizione e dei comportamenti fondamentali della civiltà: 
quello formale che si ritrova nell'arte, nella danza, nei gesti 
e nei rituali religiosi; quello verbale che si ritrova nella 
poesia, nel teatro, nelle preghiere, nei proverbi e nei miti. 
Quando la società si modifica e il mito si allontana nella co-
scienza del popolo, esso si trasforma in leggenda, ammantandosi 
di aspetti meravigliosi e fantastici. 

N.o 291 - F L'uomo che raccontava le storie  
di Francesco Canova 
27 ottobre 1978 
I ciclo SE 

E' la vicenda dell'uomo insaziabile che non si accontenta mai; 
dopo aver voluto sempre di più si ritrova con il niente che 
aveva prima. 
Girolamo, detto Giümin, sa solo raccontare storie. Un giorno 
riesce a rendere felice un bambino a cui non mancava proprio 
niente se non ... qualcuno che gli raccontasse una storia. 
Da quel momento Giümin vende le storie che inventa, dapprima 
solo per avere il necessario per vivere, poi per denaro. 
Molte storie, molto denaro. Arriva a inventarne 1774 in un gior-

no. Così diventa ricco. 
Ma l'incantesimo si rompe: scompare la capacità di inventare, 



la fantasia, e Giümin ridiventa povero com'era una volta. 
Ritroverà la serenità e l'estro, quando si renderà conto che 
le storie servono soltanto per far felici i bambini. 

N.o 292 - F Birillo e la bilia d'oro  
di Angelo Casè 
10 novembre 1978 
I ciclo SE 

Birillo, che è un ragazzino di II elementare, incontra nel bosco 
gli animali indaffarati a raccogliere provviste per l'inverno 

ormai imminente. 
Le formiche, il riccio, la gazza, tutti si danno un gran daffare. 

Quest'ultima, in cambio di tre biscotti, gli regala una bilia 
d'oro magica, che fa parte di un meraviglioso tesoro rubato 
da una sua antenata. 
Birillo si ripromette di utilizzare le virtù magiche della bilia 
per far diventare piccolissimi tutti i suoi amici animali in 
modo che possano trascorrere l'inverno nel calduccio di casa 
sua. 
Desolato, scopre però di aver perso la bilia e lo confessa al 
ragnetto di casa il quale chiama a raccolta tutti gli animali 
con i quali escogita un modo per far capire a Birillo che la 
natura stessa pensa a salvare gli animali, anche i più piccoli, 
durante il rigido inverno. 

N.o 293 - D Una passeggiata al convento di Claro  
Gli allievi della 4a elementare di Claro 
con la docente Lina Trenta 
17 novembre 1978 
Il ciclo SE 

Questo documentario, realizzato dagli allievi di Claro con la 
loro docente, è un buon esempio di come sfruttare adeguatamente 
una semplice gita scolastica. 
La passeggiata offre infatti lo spunto per informare in modo 

diffuso sull'antico convento, fondato nel 1490. Ci dà anche, 
grazie all'intervista con la badessa, un'idea della vita monacale 
ai nostri giorni. 
Conclude il documentario un'altra intervista a un'anziana contadi-
na di Claro, che rievoca al microfono il piccolo mondo rurale 
ticinese del Primo Novecento. 

N.o 294 - D Un villaggio si presenta: Fusio  
di Silvano Pezzoli e Giancarlo Zappa 
gli allievi di Fusio 
23 febbraio 1978 
Il ciclo SE 

con 

Sono gli allievi stessi a presentare al microfono il loro villag- 
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gio. Quale risultato di un lavoro di ricerca, essi raccontano 
leggende e tradizioni (come quella dei "Formazzit, rbba campann"...), 
rievocano le abitudini di un tempo, ricostruite grazie alle 
testimonianze degli anziani. 
Fusio del passato, ma anche del presente: un paio di allievi 
descrive infatti come si vive sull'alpe al giorno d'oggi. 

N.o 295/296 
297/298 
299/300 - L 

Trenta minuti - Il testo poetico  
di Giovanni Orelli e collaboratori 
9, 16 23 e 30 marzo; 6 e 27 aprile 1979 
SME 

Il ciclo è interamente dedicato all'esame del testo poetico 
e ha lo scopo di fornire agli allievi un contributo che li porti 
a considerare il valore della parola. 

1 °  momento: Giochiamo con le parole a cura di Giovanni Orelli  

Si parte dalle conte per i giochi e dalle filastrocche per i 
bambini dove spesso suono e ritmo si sposano con il contenuto, 
per arrivare ad esempi poetici più complessi tratti da produzioni 
di Boito, Dante (Purgatorio XXX-85/8) e Sanguinetti (da Postkar-
ten). L'autore non manca di mettere in evidenza la povertà seman-
tica di oggi attribuendola in gran parte alla mancanza del serba-
toio dialettale e di quello letterario. 

2°  momento: Ci divertiamo con le parole a cura di Renata Albiset-
ti-Pedrini e di una classe della scuola maggiore di Agno  

Gli allievi della scuola maggiore di Agno riprendono anch'essi 
lo stesso discorso e leggono e commentano le poesie "Marta" 
di A. Giuliani, "Lasciatemi divertire" di A. Palazzeschi e una 
poesia "Lasciatemi in pace" da loro scritta. La ricerca del 
ritmo si sposta poi su alcune filastrocche ticinesi - "Mam, 
go fam", "Golfo d'Agn", "Ul menü dal pescadu", per arrivare 
al "Voltaggio universale" di Alberto Arbasino e alla "Pioggia" 
di Edward Estlin Cummings. 

3°  momento: Poesie da guardare a cura di Giovanni Orelli  

L'autore presenta alcune poesie particolari nelle quali la forma 
assume un significato particolare e contribuisce a far capire 
il senso del testo: in "Visione e preghiera" di Thomas Dylan 
quello delle ali, della clessidra e del calice, elementi che 
hanno un'intima relazione con il contenuto. 
Un altro esempio, questa volta raggiunto attraverso l'esame 
del testo, l'autore lo trova in Sanguinetti, da "Postkarten". 



4°  momento: Esercizi di lettura a cura di Giovanni Orelli  

Viene ripresa la poesia "Nostalgia" di Giuseppe Ungaretti e, 
attraverso un felice accostamento con la musica, viene messa 
in evidenza l'importanza della lettura rispettosa del ritmo, 
degli accenti e delle pause. 
Lo stesso discorso vale anche per la prosa e lo si dimostra 
attraverso letture diverse, nelle quali si cimentano anche gli 
allievi di Agno, di un brano dei Promessi Sposi. 

50 momento: Il mezzogiorno e i poeti a cura di Giorgio Rossini  

Attraverso la lettura di alcuni brevi passi di poesia dell'Otto-
cento e del primo Novecento si cerca di mostrare come il mezzo-
giorno, che nella nostra vita quotidiana non assume ormai più 
grande rilievo, era invece sentito fino a qualche decennio fa 
come un momento particolarmente intenso che scandiva il ritmo 
della giornata degli uomini e degli animali. Testimonianze di 
questa dimensione perduta del vivere quotidiano si trovano numero-
se appunto nella poesia. Dal Leopardi della "Vita solitaria", 
al Carducci di "Davanti San Guido", e di "Mezzogiorno alpino", 
dal Pascoli delle "Myricae", al Montale degli "Ossi di seppia" 
il meriggio appare via via nei suoi vari aspetti: tempo di assor-
ta meditazione, momento magico del pieno rivelarsi della natura, 
pausa ristoratrice, canicola implacabile che riarde ogni elemento 
del paesaggio. 

6°  momento: L'approccio alla poesia a cura di Linda Poncini-Vosti  
e di una classe della scuola media di Gordola  

Vengono presentate e analizzate due poesie: "Febbraio" di Vincen-
zo Cardarelli e "Trieste" di Umberto Saba (quest'ultima con 
alcune varianti). 
Il lavoro segue lo schema seguente: 
a) la lettura della poesia, 
b) alcune precisazioni di carattere lessicale, 
c) il riconoscimento dell'immagine centrale, 
d) il lavoro del poeta (lettura delle varianti). 

N.o 301 - D "La leggenda della Madonna di Bert"  
di Fausta De Gottardi, Lidia Veronelli, 
Francesco Biondina e Leandro Dolci 
19 ottobre 1979 
V SE 

I docenti di Lumino, con la collaborazione di alcuni anziani 
del villaggio, rievocano la leggenda dell'oratorio di Berte, 
situato sopra il villaggio. Secondo la tradizione, già tanti 
anni fa esisteva a Bert é una cappelletta con la statua della 
Madonna; poi venne un'alluvione a devastare quei luoghi e a 
distruggere la cappelletta. 
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Molti anni dopo, un contadino ritrovò nella sua vigna la statua, 
intatta. E allora 
La leggenda è riproposta al microfono in versione dialettale 
con il commento del linguista Mario Vicari. 

N.o 302 - F Tameo e Miciobianco  
di Angelo Casè 
26 ottobre 1979 
I ciclo SE 

E' una favola radiofonica che racconta la storia di Matteo, 
bambino capriccioso e insolente, e del suo gatto Miciobianco. 
Matteo, che il gatto chiama Tameo, diventerà un bambino servizie-
vole e gentile solo quando avrà trovato il significato di stram-
be parole dette da tre giocattoli rotti raccolti da lui e dal 
gatto in una strana grotta scoperta in giardino. 

N.o 303 - S Testimonianze del nostro passato:  
1. La bachicoltura  
di Danielle Molina con la consulenza radio- 
fonica di Silvano Montanaro 
11 gennaio 1980 
V SE - I SME 

La lezione vuole richiamare l'attenzione degli allievi sull'im-
portanza che l'allevamento del baco da seta ebbe in passato 
anche nelle nostre regioni. Lo provano anche i contoresi del 
Cantone di un secolo fa: in essi gli introiti della bachicoltura 
figuravano addirittura ai primi posti! 
L'allevamento dei "bigatt" durò fino ai primi anni del nostro 
secolo, soprattutto nel Mendrisiotto, e in tempi grami costituì 
per molte famiglie contadine una provvida fonte di reddito acces-
sorio. 

N.o 304 - S Testimonianze del nostro passato:  
2. La sericoltura  
di Rita Del Don con la consulenza radiofoni-
ca di Silvano Montanaro 
18 gennaio 1980 
V SE - I SME 

La lezione, che si riallaccia a quanto trattato nella precedente 
trasmissione, informa sulle filande e sulla loro importanza 
economica e sociale, in un'epoca in cui il Ticino era ancora 
prettamente rurale. Vengono anche descritte le varie fasi di 
lavorazione della seta e si commentano pure leggi e decreti 

emanati dal Cantone a tutela della salute dei lavoratori impiega-
ti in quegli opifici; tra i quali numerosi fanciulli, costretti 

a fatiche eccessive. 
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N.i 305/306 
307/308 - R 

Piccolo mondo antico  
di Carlo Castelli 
29 febbraio; 7, 14 e 21 marzo 1980 
SME 

Carlo Castelli ha curato la versione radiofonica in 4 puntate 
del celebre romanzo di Antonio Fogazzaro. Al momento della diffu-
sione è stato pubblicato uno speciale bollettino didattico (N.o 
19 dell'annata 1979/80) per presentare lo scrittore e le sue 
opere e con la descrizione (a cura di Guido Marazzi) del momento 
storico in cui si colloca la vicenda di "Piccolo mondo antico". 

N.o 309 - F Martina e il vecchio ciliegio 
di Francesco Canova 
6 giugno 1980 
I ciclo SE 

Il ciliegio era ormai vecchio e da un pezzo non dava più frutti; 
serviva al massimo a sostenere l'altalena di Martina, una bambi-
na che passava molte ore con lui parlandogli come a un amico. 
Un ciliegio così poteva solo essere tagliato, nonostante i frutti 
che aveva dato in passato e le avventure, liete e tristi, che 
aveva vissuto. 
E' quanto voleva fare Bastia, il padre di Martina. 
Martina voleva bene all'albero e credeva fermamente che anche 
un vecchio ciliegio potesse tornare a fiorire se una bambina 
come lei gli voleva veramente bene. 
Capitò proprio, così, con grande meraviglia di babbo Bastia; 
quando il mattino si presentò con la scure per abbattere l'albe-
ro, lo trovò tutto fiorito. 

N.o 310 - F Anche gli animali di pezza vanno a Betlemme 
di Alberto Ruf fini e Giancarlo Zappa 
19 dicembre 1980 
I ciclo SE 

E' una fiaba di Natale che ha come protagonisti un bambino fortu-
nato di nome Antonio e molti suoi animali di stoffa che lo guarda-
no dall'alto dell'armadio mentre dorme. 
Antonio ha preparato il presepe e si è limitato a mettervi i 
personaggi soliti, il bue e l'asino, due pastori e una pecora. 
La sua meraviglia sarà grandissima, quando il giorno di Natale, 
scoprirà nel presepe tutti i suoi animali di stoffa, discesi 
chissà come dall'armadio di camera. 



N.o 311 - S Testimonianze del nostro passato:  
1. "Il ponte della Torretta"  
di Rita Del Don 
27 febbraio 1981 
V SE - I SME 

"Pontis murate Birinzone", così fu chiamato il ponte edificato 
ai tempi di Ludovico il Moro e reputato allora il più bello 
della Lombardia; distrutto, al pari di tanti altri, dalla terri-
bile buzza di Biasca e ricostruito soltanto tre secoli dopo, 
non appena il Ticino divenne Cantone. 
Ecco i punti essenziali di questa radiolezione, che si conclude 
con l'accenno alla definitiva scomparsa del Ponte della Torret-
ta, avvenuta al momento della costruzione della moderna rete 
stradale cantonale. 

N.o 312 - S Testimonianze del nostro passato:  
2. "I fortini della fame"  
di Danielle Molina 
13 marzo 1981 
V SE - I SME 

Due ragazzi si interrogano sulle strane torri poste lungo la 
collina tra Sementina e Monte Carasso: quando furono costruite? 
Per quali motivi? Le chiamano "i fortini della fame", ma perchè? 
Ecco lo spunto per rievocare al microfono le ragioni (politiche 
ed economiche) che indussero le nostre autorità a ordinarne 
la costruzione, quasi un secolo e mezzo fa, in un momento di 
gravi difficoltà per il Cantone. 

N.o 313 - F I grilli dello scoiattolo Trottolino  
di Angelo Casè 
23 ottobre 1981 
I ciclo SE 

E' la storia che si ripete di chi sente troppo stretto il mondo 
in cui vive e troppo noiose le raccomandazioni degli adulti, 
e incurante dei consigli lascia la casa per avventurarsi nel 
grande mondo. Nella fiaba il protagonista è uno scoiattolo che 
abbandona la tana, la mamma e i fratellini e dopo mille avventure 
tornerà a casa, impaurito e pentito, quando l'inverno è ormai 
vicino. 



Le avventure di Pinocchio  
di Giancarlo Zappa e Walter Passeri 
6, 13, 20 e 27 novembre; 4 e 12 dicembre 
1981 
II ciclo SE 

N.o 314 - R 

Pinocchio, Geppetto, la Fatina dai capelli turchini, Mangiafuo-
co, la Volpe e il Gatto, e tutti gli altri indimenticabili perso-
naggi del capolavoro di Carlo Collodi rivivono, grazie alle 
abili voci degli attori della RSI, nelle sei puntate di questo 
sceneggiato. 

N.o 315 - F Ninna nanna al presepio della Ca' Gioiosa  
di Giancarlo Zappa 
18 dicembre 1981 
I ciclo SE 

La stella cometa ha indicato la strada ai pastori e tutti arriva-
no alla capanna, dove Gesù è nato, con un piccolo dono: un pane 
fresco, una tortorella, una nocciola, una lepre, la crusca per 
le bestie 	ognuno secondo le sue possibilità. 
Un pastorello, Rolli, non ha nulla da offrire, se non gli occhi 
pieni di pianto e un dispiacere immenso. 
Ma il miracolo si compie: le lacrime diventano fiori, "gigli 
luminosi", che Rolli posa con gioia sopra il fieno della capanna. 

N.o 316 - D Una valle racconta: la Valle di Muggio 
di Romeo Cereghetti 
15 e 22 gennaio 1982 
IV/V SE - I SME 

Durante l'anno scolastico 1980-1981 una classe di prima della 
scuola media di Balerna ha effettuato una ricerca sulla Valle 
di Muggio. Alcune testimonianze raccolte dai ragazzi in quell'oc-
casione sono state rielaborate fedelmente per la realizzazione 
di questa lezione radioscolastica. 
I temi che vengono proposti all'attenzione dei giovani ascoltato-
ri sono diversi. Citiamo: la vita dei contadini, il patriziato, 
l'emigrazione, l'abitazione, l'alimentazione, le feste di paese, 
i collegamenti stradali. 
Ogni argomento viene considerato nel passato e nel presente. 
Completano il programma alcuni canti della Valle eseguiti dagli 
stessi allievi. 

N.o 317 - D Una valle racconta: la Val Colla  
di Aldo Petralli 
29 gennaio; 5 febbraio 1982 
IV/V SE - I SME 

Molte voci danno vita alle due trasmissioni che la Radioscuola 
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dedica alla Val Colla. Sono quelle che testimoniano numerose 
attività che riguardano la valle e i suoi abitanti. 
Gli argomenti affrontati sono parecchi: l'emigrazione, lo spopo-
lamento, i magnani (e il loro particolare gergo, il rügin), 
la costruzione della strada, il carnevale, le feste. E poi anco-
ra: le scuole, il turismo, la pastorizia. 
Un accenno viene riservato anche alla credenza nelle streghe, 
con la proposta di alcune leggende raccolte a Curtina. 
Non manca un doveroso richiamo alla storia della Valle e alla 
sua collocazione geografica. 

N.i 318/319 
320/321 
322/323 - S 

Emigrazione ticinese del passato  
(ciclo in 6 momenti) 
di Silvano Pezzoli e Giancarlo Zappa, con 
la collaborazione di esperti 
12, e 19 febbraio; 5, 12 e 26 marzo; 2 
aprile 1982 
SME 

I momento: "Un paese di emigranti"  

Collabora Adriano Soldini  

Lo storico presenta il complesso fenomeno dell'emigrazione nel 
suo insieme e poi rievoca l'emigrazione dei tempi remoti, quella 
detta d'arte e di mestiere, con i suoi nomi illustri: i Gaggini, 
i Solari, i Maderno, il Borromini. 
Adriano Soldini si sofferma anche sull'emigrazione di massa 
manifestatasi soprattutto nel secolo scorso e ne mette in eviden-
za le costanti: quasi sempre ed ovunque di sacrifici, di diffici-
li rapporti e di dolore. Gli esempi non mancano: come la lette-
ra, piena di disperazione, di Nazzaro Oldelli di Meride, emigrato 
a Praga nel 1684. 

II momento: "Australia, il miraggio dell'oro"  

Collabora Giorgio Cheda  

Brani di lettere di emigranti e dei loro parenti fanno da filo 
conduttore a questa lezione che si articola nei seguenti punti: 

- Cause remote e cause prossime dell'emigrazione di massa, comin-
ciata verso la seconda metà dell'Ottocento; 

- la propaganda truffaldina delle agenzie di viaggio e l'avido 
reclutamento; 

- i viaggi oltremare, sovente vere odissee; 

- il lavoro nelle miniere d'oro e la fine delle illusioni; 

- in cerca di altri lavori nell'immensa Australia; 

- gli amari ritorni. 



III momento: "California, terra promessa"  

Collabora Giorgio Cheda  

La California fu davvero una sorta di "terra promessa" per molti 
emigranti, sebbene non mancassero anche laggiù gli insuccessi 
e le delusioni. Tuttavia numerosi ticinesi fecero effettivamente 
fortuna nei "goldfields", altri si dedicarono, pure con successo, 
all'allevamento. 
Fu un'emigrazione di notevoli proporzioni, se si calcola che 
essa porte) via dal Ticino, sull'arco di un secolo, almeno 30'000 
persone e che si rivelò positiva per l'economia del Cantone. 
Infatti da noi, in tempi di gravi strettezze, arrivarono provvi-
denzialmente i risparmi di non pochi "zii d'America". 

IV momento: "Fam, füm e frecc" ovverosia l'emigrazione degli  
spazzacamini  

Collabora Giuseppe Mondada  

Una corrente migratoria importante è quella degli spazzacamini 
e dei fumisti (cioè coloro che si perfezionavano nel costruire 
camini e stufe); alcune zone del Cantone si distinsero nel forni-
re la manodopera, in particolare la bassa Verzasca, il Locarnese 
e le sue vicinanze, le Centovalli. 
E' un'emigrazione di origini antiche, poichè se ne trovano tracce 
già in documenti del Cinquecento. 
I nostri spazzacamini si spostarono in molte parti d'Europa; 
in luoghi relativamente vicini, come l'Italia del Nord, ma anche 
in paesi lontani, come l'Olanda (dove furono trattati assai 
bene), l'Austria e l'Ungheria. 
Giuseppe Mondada ci descrive le loro condizioni di lavoro e 
di vita. 

✓ momento: "Un pioniere: Mosé Bertoni di Lottigna"  

Collabora Adriano Soldini  

Mosé Bertoni è una figura atipica nel quadro dell'emigrazione 
ticinese verso il Nuovo Mondo; la decisione del bleniese di 
partire è dovuta essenzialmente a una scelta ideologica, prima 
ancora che per necessità materiali. 
Adriano Soldini traccia un nitido profilo di questo personaggio; 
ne rievoca la vita e gli avventurosi spostamenti nell'America 
del Sud. 
Una melodia fa da sottofondo alla trasmissione: e il canto "Sosta 
la carovana", tratto dallo spettacolo teatrale Sacra terra del 
Ticino (testi di Guido Calgari, musiche del Maestro Mantegazzi), 
che aride) in scena la prima volta in occasione dell'Esposizione 
nazionale di Zurigo del 1939; la musica e le parole di questo 
canto bene si addicono al pioniere Bertoni. 

(Nota: Parecchi anni fa la Radioscuola già dedicò una trasmissio-
ne a Mosé Bertoni: la realizzò in forma drammatica Felici 
na Colombo, si veda il N.o 34 del catalogo). 



Crivelli, Guido 
Giuseppe Monda- 

e Piero Bianco- 

VI momento: "Testimonianze di storici e di scrittori ticinesi"  

A cura di Silvano Pezzoli e Giancarlo Zappa  

L'ultimo momento del ciclo ê dedicato a storici e scrittori 
di casa nostra, stimolati e ispirati dalle vicende dell'emigra-
zione. 
Alcuni nomi: Stefano Franscini, Ugo Donati, Aldo 
Calgari, Augusto Pedrazzini, Giuseppe Martinola, 
da, Giorgio Cheda. 
Dagli scritti di Francesco Alberti, Plinio Martini 
ni sono presentate al microfono pagine suggestive. 
Proprio di Piero Bianconi ê anche la seguente affermazione, 
degna di essere riportata: "Chi sapesse scrivere, con larga 
informazione e cuore pronto, la storia dell'emigrazione, farebbe, 
quasi senza lacune, la storia del Ticino." 

N.o 324 - D Kelambakkam, un villaggio ticinese in India  
di Giovanni Cansani e Silvano Montanaro 
23 aprile 1982 
IV/V SE - I SME 

Il villaggio di Kelambakkam, in India, ê stato adottato nel 
1965 dal "Movimento ticinese fame nel mondo". 
Questa trasmissione, realizzata sedici anni dopo l'adozione 
da parte della popolazione della Svizzera italiana, intende 
far conoscere meglio il villaggio attraverso testimonianze raccol-
te sul posto da Giovanni Cansani, che ê stato per tre anni volon-
tario a Kelambakkam. Per capire il perché dell'adozione della 
comunità indiana e lo spirito di solidarietà e di carità che 
nel 1965 anime) la nostra gente vengono proposte le considerazioni 
di Bice Pagnamenta e di Enrico Morresi, allora membri attivi 
del "Movimento ticinese fame nel mondo". 

N.o 325 - F Antonio e compagni iniziano la scuola  
di Marilisa Foletti 
15 ottobre 1982 
I ciclo SE 

Antonio ha iniziato la scuola da un mese, ha fatto amicizia 
con i compagni e, come spesso accade ai bambini, ogni tanto 
si lascia coinvolgere in qualche litigio. Siccome ê un po' più 
alto dei compagni, pretende di farla da padrone. 
La maestra vorrebbe che tutti i suoi allievi fossero gentili 
e ordinati e non si stanca mai di raccomandare loro di essere 
cortesi e di aver cura delle proprie cose. Sarà in sogno che 
Antonio subirà un processo sul suo modo di comportarsi proprio 
dagli oggetti di cui egli non ha nessuna cura. 



N.o 326 - F Il lombrico imprudente e la talpa  
di Ivana Dignola 
22 ottobre 1982 
I ciclo SE 

Siamo a metà ottobre: ä autunno. Gli animali del prato non sono 
ancora andati a dormire. Le foglie sono già cadute. A qualche 
animaletto, che si sta preparando per passare sotto terra il 
lungo inverno, pub succedere di trovarsi a dover lottare contro 
i mali più inaspettati che la natura ci manda. E' quanto capita 
ai protagonisti della fiaba: un lombrico spavaldo e imprudente 
e la talpa, sua nemica acerrima. Accanto a loro si incontreranno 
il bruco e la biscia, pure confrontati con le difficoltà legate 
alla impegnativa lotta per la sopravvivenza nel fantastico regno 
animale. 

N.o 327 - F/G Divertimenti per la scuola elementare:  
I frutti d'autunno  
di Amelia Marcoli 
5, 12, 19 e 26 novembre 1982 
I ciclo SE 

Il ciclo comprende quattro radiolezioni che hanno per tema altret-
tanti frutti autunnali: la castagna, l'uva, la patata, il mais. 
Questi frutti sono stati scelti pensando a quanto valore essi 
hanno avuto nell'alimentazione delle generazioni passate e soprat-
tutto in quelle delle nostre popolazioni rurali. I primi due, 
la castagna e l'uva, conosciuti ed apprezzati fin dai tempi 
remoti; gli altri due, la patata e il mais, venuti ad inserirsi 
ottimamente anche da noi negli ultimi secoli. 
Nelle quattro trasmissioni gli allievi, soprattutto i più picco-
li, sono chiamati a risolvere indovinelli. 

N.o 328 - F Che gioia, ragazzi  
di Francesco Canova 
3 dicembre 1982 
I ciclo SE 

Gioia Portabuono, detta Milla, ä una coccinella che proprio 
per mantenere vivo il simbolo dell'insetto portafortuna affibbia-
tole dagli uomini si dà da fare per portare aiuto a chi si trova 
in difficoltà. Il suo comportamento ä discreto, disinteressato: 
Gioia non ä parente della cinica formica di La Fontaine, ne 
del saggio (e magari pedante) Grillo parlante di Collodi. Gioia 
non fa prediche, nä assume atteggiamenti moralistici; semplicemen-
te aiuta. Il suo intervento ä improntato al concetto di speranza. 
E' quindi un personaggio fiabesco che sa ancora ricordarci corne 
possa sempre esistere qualcosa o qualcuno che riesce a toglierci 
dall'irrimediabile, dal creduto impossibile. 



N.o 329 - P Una vita per l'Africa: Alfredo Nodari  
di Mare Dignola 
10 dicembre 1982 
V SE - I ciclo SME 

L'ingegnere bellinzonese Alfredo Nodari si reca in Africa per 
la prima volta nel 1950; lo spingono laggiù motivi professionali: 
aveva ideato e brevettato una macchina per la fabbricazione 
di mattoni isolanti in cemento, che riesce ad installare in 
diversi paesi africani, tra i quali l'ex Congo belga, l'attuale 
Zaire. 
E' in occasione di quel viaggio che avviene l'incontro tra Alfre-
do Nodari e un missionario, padre Bernardo Longo. L'ingegnere 
lo aiuta a fondare una missione cattolica; da allora le spedizio-
ni africane di Nodari non si contano più. 
La radiolezione rievoca, con la viva voce di Alfredo Nodari, 
alcuni momenti trascorsi tra i pigmei. Fanno da sottofondo canti 
originali da lui registrati in occasione della celebrazione 
di riti particolari. 
Viene presentato l'ultimo suo progetto per l'Africa: la realizza-
zione di un impianto solare per l'estrazione dell'acqua potabile 
proveniente da una sorgente sotterranea. Un programma tendente 
a debellare, in parte, le malattie provocate dall'acqua inquinata. 
Arricchiscono le testimonianze alcuni brani tratti dai volumi 
"Un ticinese tra i Pigmei" dello stesso Nodari e "Sotto il cielo 
d'Africa" della figlia di Alfredo, Emma Nodari. 

N.i 330/331 
332/333 - L 

Jules Verne: L'uomo che invente) il futuro  
di Silvano Montanaro 
21 e 28 gennaio; 4 e 11 febbraio 1983 
V SE - I ciclo SME 

I quattro momenti dedicati a Jules Verne comprendono una prima 
puntata che presenta aspetti particolari della vita e delle 
opere del romanziere francese vissuto il secolo scorso; le altre 
tre puntate sono dedicate a una riduzione radiofonica di uno 
dei suoi più celebri romanzi: "Ventimila leghe sotto i mari". 
La radiolezione prende lo spunto dallo sbarco del primo uomo 
sulla luna (20 luglio 1969), che viene fatto rivivere con una 
drammatizzazione. Da là_ il collegamento con Jules Verne, straordi-
nario anticipatore del futuro. 

N.i 334/335 - D Per i diritti dell'uomo: La Croce Rossa  
di Mare Dignola, Silvano Montanaro e Giancar-
lo Zappa, con la collaborazione di Sylva 
Nova 
25 febbraio; 4 marzo 1983 
SME 

La trasmissione intende chiarire il significato, l'importanza 
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e l'azione indispensabile che la Croce Rossa svolge disinteressa-
tamente per tutti gli uomini, indipendentemente dalla nazionali-
tà, dalla razza, dalla fede religiosa. 

I momento: Come nacque, come si è organizzata  

Il primo momento riserva ampio spazio alla figura di Henri Dunant 
e alla rievocazione della battaglia di Solferino (24 giugno 
1859) che fece nascere l'idea di un'opera di soccorso permanente 
a livello universale. 
Intervengono il prof. Edo Rossi, a ricordare che cosa i ragazzi 
devono conoscere oggi della Croce Rossa e la signora Sylva Nova, 
a tratteggiare la struttura organizzativa dell'ente. 

Il momento: Testimonianze  

Che cosa è attualmente la Croce Rossa? Come agisce concretamente 
nel mondo e in particolare nel nostro paese? Questi tend vengono 
ampiamente trattati nel secondo momento che presenta gli aspetti 
più significativi del lavoro che la Croce Rossa intraprende 
quotidianamente in patria e all'estero. Le testimonianze sono 
quelle del dott. Athos Gallino, membro del Comitato interna-
zionale della Croce Rossa, di Mariuccia Ghiringhelli, del Comita-
to regionale del Luganese e della giornalista Rita Porena, corri-
spondente dal Libano per la Radio della Svizzera italiana. 

N.i 336/337 - D Per i diritti dell'uomo: Amnesty Internatio-
nal  
di Mare Dignola, Silvano Montanaro e Giancar-
lo Zappa 
11 e 18 marzo 1983 
SME 

A differenza della Croce Rossa, che lavora nella discrezione, 
Amnesty International punta al massimo quanto a informazione 
e coinvolgimento. Ma entrambe le associazioni lottano per il 
riconoscimento dei diritti dell'uomo. Se la Croce Rossa è nata 
dalle battaglie del XIX secolo, Amnesty International è sorta 
dalle guerre ideologiche del XX secolo. 

I momento: Il potere della parola che denuncia  

Il primo momento dedica ampio spazio alla lettura di lettere 
di condannati a morte al momento della Resistenza in Europa 
e di brani tratti dal "Diario di Anna Frank". Questo per far 
riflettere i giovani ascoltatori sull'importanza della protezione 
del valore della vita umana, che è uno degli scopi di Amnesty 
International. 
Si presenta, poi, la nascita dell'organizzazione, nel 1961, 
in seguito all'appello inviato ad alcuni giornali da un avvocato 
inglese, Peter Benenson. 
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II momento: Testimonianze  

Oggi Amnesty International conta quasi 200'000 membri in oltre 
100 paesi del mondo: dalla sua fondazione ha ottenuto la libera-
zione di migliaia di detenuti politici, ha aiutato numerose 
famiglie di prigionieri, ha migliorato la sorte di centinaia 
e centinaia di rifugiati politici. 
A questi aspetti è dedicato il secondo momento della trasmissio-
ne. Intervengono il corrispondente della Radio della Svizzera 
italiana da Copenhagen, il segretario generale di Amnesty Interna-
tional e due membri di AI Ticino ad illustrare la presenza di 
Amnesty nella Svizzera italiana. 

N.o 338 - F Lo spaventapasseri generoso 
di Angelo Casè 
25 marzo 1983 
Il ciclo SE 

La vanità pub giocare brutti scherzi, come capita alla tre ochet-
te Qui, Quo, Qua che quasi quasi finiscono mangiate in un boccone 
dalla volpe astuta. 
Si salvano solo con l'aiuto di un vecchio e logoro spaventapasse-
ri il quale, una volta tolte dal pericolo, dice loro una grande 
verità. "Ognuno deve esser felice di come la natura l'ha creato". 

N.i 339/340 - D Una valle racconta: La Leventina  
di Mare Dignola e Mario Fransioli 
15 e 22 aprile 1983 
IV/V SE - I SME 

I momento: Testimonianze di ieri:  

- le vie di trasporto, 

- l'emigrazione, 

- l'alimentazione. 

La trasmissione si basa sulla proposta di numerosi documenti 
che introducono ai temi elencati nel titolo. La presentazione 
della valle è lasciata alla penna di Stefano Franscini, che 
la descrive nella sua opera "La Svizzera italiana". L'argomento 
"le vie di trasporto" mette a fuoco la figura del somiere e 
l'importanza dell'avvento della ferrovia. Le lettere di alcuni 
emigranti fanno comprendere i sacrifici che hanno caratterizzato 
l'emigrazione leventinese in California e in Australia. Antichi 
documenti, addirittura del 1600, invitano a riflettere sulle 
condizioni alimentari nella valle di un tempo. 



II momento: Problemi di oggi:  

- l'alpeggiatura, 

- l'autostrada, 

- lo spopolamento, 

- il turismo. 

Tra i numerosi problemi odierni sono stati scelti i quattro 
ricordati nel titolo, che vengono illustrati in questo secondo 
momento della trasmissione grazie al contributo di Remo Croce, 
sindaco di Quinto e attento protagonista della vita di valle, 
di Angelo Pittana, ingegnere dell'Ufficio delle strade nazionali 
e di Luciano Pasteris, segretario dell'Ente turistico di Leventi-
na. 

N.o 341 - S Storia di ieri: La Repubblica dell'Ossola  
di Silvano Pezzoli 
29 aprile 1983 
IV SME 

La radiolezione rievoca una vicenda bellica della seconda guerra 
mondiale. Il fatto, capitato nell'autunno del '44, è di modeste 
proporzioni: l'Ossola viene liberata dai partigiani, ma deve 
soccombere, poche settimane dopo, sotto gli attacchi dei nazifa-
scisti. Nondimeno la vicenda merita di essere ricordata poiché 
quanto capitò ai confini dell'Onsernone e delle Centovalli è 
un pochino anche storia nostra. Infatti i ticinesi aiutarono 
generosamente la repubblica dell'Ossola (come fu impropriamente 
chiamata) con l'invio di viveri e di medicinali, accogliendo 
poi fraternamente migliaia di rifugiati, arrivati da noi per 
sottrarsi alle crudeli rappresaglie dei fascisti. Inoltre l'inter-
vento energico dei nostri soldati evitò un massacro di partigiani. 

N.o 342 - F/G 

I: L'ape  

Divertimenti per la scuola elementare  
di Ivana Codiroli 
6, 13 e 20 maggio 1983 
I ciclo SE 

Un nostro piccolo amico scopre il meraviglioso mondo delle api; 
la sua attenzione è stata attratta da molte cassettine di legno 
dai colori vivaci che sono state posate ai margini del bosco. 
L'apicoltore svela al nostro amico i segreti del mondo delle 
api e parla della febbrile attività che si svolge all'interno 
dell'alveare. 



La lucertola  

La favola racconta vita e miracoli di un animaletto che tutti 
gli allievi conoscono bene poichê esso vive ormai a stretto 
contatto con la gente, non disdegnando di arrampicarsi sui muri 
di tutte le case. Un animaletto, la lucertola, che ha degli 
antenati importanti: i suoi progenitori 	i dinosauri - vissuti 
milioni di anni fa. 

III: Il pettirosso e il picchio  

Anche questa favola ê il racconto della vita di animali del 
bosco: l'uno ê il pettirosso, che si avvicina con fare amorevole 
ai giardini delle case, non appena la neve arriva sulle montagne 
per restarvi fino a primavera; l'altro ê il picchio, che attrae 
la nostra attenzione per i colori vivaci del suo piumaggio e 
per quel suo vagabondare da un albero all'altro del bosco. 

N.o 343 - M 

1. Svizzera 
2. Italia 
3. Francia 
4. Spagna  

Musica popolare europea (I parte)  
di Giancarlo Zappa, Mare Dignola, Silvano 
Montanaro, collaborazione di Pietro Bianchi 
27 gennaio; 10 febbraio; 3, 17 e 31 marzo; 
21 aprile; 5 e 19 maggio 1983 
V SE - SME 

5. Jugoslavia 
6. Ungheria 
7. Bulgaria 
8. Grecia 

Sono state scelte di preferenza musiche create dal popolo, dalla 
gente di un determinato paese per soddisfare i bisogni di espres-
sione collettiva inerenti alla vita quotidiana nei suoi aspetti 
fondamentali: l'amore, il dolore, il lavoro, le feste. 
Preoccupazione dei curatori del ciclo ê quella di fare in modo 
che gli ascoltatori riescano ad afferrare quel comune denominato-
re più evidente che esiste pur sempre nella fisionomia di ogni 
cultura. 
L'intento ê di far comprendere che ogni forma di espressione 
musicale ê senz'altro valida quando ê autentica, indipendentemen-
te dal genere e dalle classificazioni (e autentico ê tutto ciò 
che nasce da una profonda necessità di espressione e che si 
manifesta attraverso forme appropriate). 
In ogni trasmissione viene sottolineata l'infinita varietà di 
melodie, di armonizzazioni, di ritmi e di strumenti all'interno 
dei singoli paesi; perchê l'espressione musicale di ogni popolo 
è sempre intimamente intrecciata con la globalità della sua 
cultura: la lingua, la religione, le vicende storiche, tutte 
condizioni che, sul nostro continente, si presentano da secoli 
in modo estremamente variato e profondo. 



N.o 344 - F Il lungo viaggio di Antonella  
di Marilisa Foletti 
14 ottobre 1983 
I ciclo SE 

Come ogni anno, terminato l'autunno, la natura si prepara ad 
affrontare la lunga stagione invernale: gli alberi si spoglia-
no, gli animali da letargo preparano la loro tana, gli uccelli 
migratori si apprestano a spiccare il grande volo. 
La favola presenta proprio le avventure e le peripezie di una 
specie comunissima di uccelli migratori, le rondini, che dai 
nostri paesi devono raggiungere le coste dell'Africa sorvolando 
monti e mari per tornare, in primavera, ai luoghi da dove erano 
partite. 

N.o 345 - F La leggenda di un fiore: la stella alpina  
di Anita Calgari 
21 ottobre 1983 
I ciclo SE 

La Stella cometa, quella che aveva accompagnato i Re Magi alla 
capanna di Betlemme, dopo quel meraviglioso compito si trova 
disoccupata. 
Sa però che nella vita bisogna avere un ideale al quale dedicar-
si. Chiede consiglio a tutti, al vento, al mare, alla strada, 
al deserto, ma da nessuno riceve aiuto. Finché arriva sulla 
montagna coperta di neve e di ghiaccio; II intende riposarsi 
un poco. 
Dormendo, cade sul ghiaccio rompendosi in mille stelline che 
in estate diventeranno i fiori delle montagne: le stelle alpine. 

N.o 346 - F Serafino  
di Francesco Canova 
25 novembre 1983 
I ciclo SE 

Serafino è il nome di un riccio trovato un giorno, casualmente, 
in un bosco, da una bambina di nome Giorgina. A poco a poco 
Giorgina si affeziona al riccio al punto che i due diventano 
amici. 
A Serafino però rimane sempre la nostalgia del bosco dove è 
nato e cresciuto e soprattutto di Guzzy, un riccio femmina che 
viveva con lui. Un giorno decide di lasciare Giorgina per tornare 
alla sua tana. Ma il finale della fiaba non è proprio come si 
potrebbe pensare... 



N.i 347/348 - D Per i diritti dell'uomo: La F.A.O.  
di Mare Dignola, Silvano Montanaro, Giancar- 
lo Zappa 
2 e 9 dicembre 1983 
SME 

La F.A.O. (Food and Agricolture Organization, in italiano "Orga-
nizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura") studia e cerca 
di risolvere i problemi dell'alimentazione di tutti i popoli 
della terra. 
Provvede allo scambio dei prodotti agricoli fra Stato e Stato 
affinchè ogni Nazione possa averne a sufficienza e si adopera 
per il miglioramento delle colture nel mondo. Sempre in prima 
linea nella lotta contro la fame, ha la sua sede a Roma. 

I momento: La fame nel mondo  

La trasmissione prende avvio con la lettura di brani tratti 
dal volume di Piero Bianconi "L'albero genealogico", a testimonia-
re una realtà rurale fatta di stenti e di privazioni. 
Lo sguardo si allarga poi ad altre realtà lontane da noi nello 
spazio, ma non nel tempo: paesi dove la fame è ancora oggidì 
un grosso problema. Giovanni Cansani propone l'esperienza vissuta 
a Madras, in India. 
Viene rievocata la nascita della F.A.O. e, con esempi, si presen-
tano alcuni suoi interventi. 

Il momento: Testimonianze  

Rafael Moreno, alto funzionario della F.A.O. e Giuseppe Greco, 
collaboratore dell'Ufficio di cooperazione e di sviluppo umanita-
rio presso il Dipartimento degli esteri mettono in evidenza 
il ruolo di prevenzione svolto dalla F.A.O. 
Dal canto loro Luigi Ferrari, ing. agronomo e Giovanni Cansani, 
docente, presentano testimonianze dirette vissute in Perù e 
in India, due paesi dove la fame non è ancora risolta. Interviene 
anche il dottor Giuseppe Maggi, il medico ticinese attivo per 
numerosi anni in Camerun. 

N.o 349 - F Gesù tra le marmotte  
di Angelo Casè 
16 dicembre 1983 
I ciclo SE 

Sull'alpe gli animali selvatici si preparano a chiudere le tane 
per trascorrervi la stagione invernale. 
Pure la famiglia della marmotta Bombolona ha tappezzato la tana 
con muschio soffice ed erba secca, viene turata ogni minima 
fessura contro il vento gelido dell'inverno. Ma Zumbo, il marmot-
tino, vorrebbe lasciare lo spiraglio per udire le campane di 
Natale e con la speranza nascosta che anche per lui Gesù bambino 
possa portare qualche dono... 
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N.i 350/351 
352/353 
354 - R 

Il Voltamarsina  
(romanzo di don Francesco Alberti) 
di Giancarlo Zappa, Silvano Montanaro e 
Mare Dignola 
13, 20 e 27 gennaio; 3 e 10 febbraio 1984 
SME 

Nato a Montevideo nel 1882, morto a Bellinzona nel 1939, France-
sco Alberti è stato sacerdote, giornalista (direttore del "Popolo 
e Libertà") e narratore. 
"Il Voltamarsina" - ridotto radiofonicamente in cinque puntate - 
rievoca le lotte tra conservatori e liberali per la conquista 
del potere nel Cantone o nei comuni ticinesi. Ne esce un quadro 
vivo della realtà locale, vista con uno sguardo sorridente e 
arguto. 
Le grandi manovre preelettorali, il galoppinaggio, il clienteli-
smo vengono descritti dall'Alberti con garbata ironia. Insieme 
con il costume politico, Alberti sente e contempla la realtà 
economica e le varie radici e sfumature culturali del Ticino 
negli anni tra l'Ottocento e il Novecento. 
Le edizioni del "Voltamarsina" sono state tre. La prima, nel 
1934, fu esaurita in otto settimane. La seconda fu pure esaurita 
in pochi anni. E così la terza, del 1965. 

N.i 355/356 - D Per i diritti dell'uomo: L'O.M.S.  
di Mare Dignola, Silvano Montanaro e Giancar- 
lo Zappa 
17 e 24 febbraio 1984 
SME 

L'Organizzazione mondiale della salute è impegnata per migliorare 
le condizioni di salute, igieniche e anche alimentari dei popoli. 
E' il centro mondiale di raccolta di informazioni e di organizza-
zione dei soccorsi in campo medico. A questo scopo favorisce 
il progresso della medicina, lotta contro le epidemie, le malat-
tie in genere nell'intento di migliorare la salute fisica e 
mentale di tutti. A fianco della F.A.O. cerca di aiutare gli 
uomini a vivere meglio, con dignità. 

I momento: Il valore della salute  

Prendendo lo spunto da una scenetta quotidiana (uno scolaro 
che, febbricitante, non pub recarsi a scuola), si vogliono far 
riflettere i giovani ascoltatori sull'importanza della salute. 
I progressi della medicina hanno portato sensibili miglioramenti 
nella situazione mondiale. Un tempo imperversavano epidemie 
che decimavano la popolazione. Viene fatto un accenno alla peste, 
con la lettura di brani tolti dai "Promessi Sposi" e da "Cronica 
fiorentina" di Marchionno di Chioppo Buonaiuti. 



II momento: Organizzazione e testimonianze  

Vengono precisate le funzioni dell'OMS, grazie alla collaborazio-
ne di un suo dirigente, il dott. Mahler. Le testimonianze, con 
lo scopo di far riflettere e di suggerire cosa ognuno pub fare, 
sono quelle del dott. Giuseppe Maggi, il medico di Caneggio 
attivo per molti anni in Camerun, del dottor Stefano Cometta, 
volontario in India e di don Emilio Conrad, missionario in Ameri-
ca Latina e già direttore di Caritas Ticino. 

N.o 357 - D "In caso di catastrofe"  
di Silvano Pezzoli 
2 marzo 1984 
SME 

Per fronteggiare disastri di vaste proporzioni, o calamità provo-
cate dalle forze della natura, le nostre autorità hanno deciso 
alcuni anni fa importanti misure. Infatti nel 1982 il Gran Consi-
glio ticinese ha approvato una legge speciale, detta "Legge 
per il caso di necessità", che conferisce al Consiglio di Stato 
i poteri necessari per intervenire in caso di emergenza. 
Dal canto suo il Governo ticinese ha istituito un organismo 
esecutivo, chiamato "Stato maggiore di condotta", al quale si 
ê affidato il compito di emanare tempestivamente gli ordini 
ai diversi mezzi di soccorsi e di coordinarne l'azione. Di tutto 
ciò si parla nella radiolezione, alla quale collabora Remo Lardi, 
capo di questo importante organismo. 

N.o 358 - MA La matematica ê divertente  
di Gianfranco Arrigo e Silvano Montanaro 
16 marzo 1984 
SME 

"La matematica ê una materia amica dell'uomo, difficile a volte, 
ma anche interessante, avvincente e spesso anche divertente", 
così termina la radiolezione dopo aver presentato notizie sulla 
vita e sulle scoperte di matematici famosi - Einstein, Talete, 
Pitagora - e alcune testimonianze di popoli antichi che si distin-
sero proprio nel campo della matematica: gli Egizi e i Babilonesi 
in particolare. 
Inoltre, partendo dal presupposto che sono pochi i giochi in 
cui la matematica non interviene in un modo o nell'altro, ne 
vengono presentati alcuni molto divertenti. 



N.o 359 - LI 
	

La costa dei barbari  
di Franco Lini 
23 marzo 1984 
SME 

Ritorna, in edizione speciale radioscolastica, la rubrica radio-
fonica ben conosciuta dagli ascoltatori della RSI. 
Questa "guida pratica scherzosa per gli utenti della lingua 
italiana" (come la definisce l'autore) si propone di ricordare 
agli allievi alcune regole grammaticali, di spiegare l'origine 
e il significato di certe parole e di riprendere qualche errore 
particolarmente diffuso da noi. Metterà anche sotto la lente 
qualche neologismo del gergo sportivo. 

N.i 360/361 - D Una Valle racconta: La Bregaglia  
di Mare Dignola e Carlo Salis con la colla- 
borazione di Gian Andrea Walther 
30 marzo; 6 aprile 1984 
IV/V SE - I SME 

I momento: Il tempo delle streghe  

Il nucleo della trasmissione è la drammatizzazione del processo 
a Caterina Schollara, una donna giudicata per stregoneria a 
Vicosoprano nel 1669. Grazie al verbale, inedito, ritrovato 
presso l'archivio del circolo della Bregaglia, è stato possibile 
riproporre il processo dal singolare procedimento: interrogato-
rio, tortura, confessione di ciò che si voleva che le streghe 
confessassero. 
Intervengono le allieve e gli allievi del terzo anno della 
scuola secondaria di Vicosoprano (anno scolastico 1983-1984) 
per rispondere alle domande: "Chi erano le streghe?", "Di che 
cosa venivano accusate?" 

Il momento: Il coraggio di restare; il coraggio di partire  

La trasmissione è dedicata ad alcuni problemi di oggi della 
valle, le cui principali caratteristiche vengono evidenziate 
grazie al documento "Concetto di sviluppo per la regione di 
Bregaglia", pubblicato nel 1981. Particolare attenzione viene 
riservata al mercato del lavoro, alla difficoltà di trovare 
un'occupazione nelle località della valle, costringendo i giova-
ni al pendolarismo, soprattutto in Engadina. 



N.i 363/364 
365/366 - F/G 

12 ottobre 1984: 
19 ottobre 1984: 
11 gennaio 1985: 

18 gennaio 1985: 

dell'elet- 

complemento 
di storia 
due scenet-
della vita 

N.o 362 - M Musica popolare europea 	II parte  
di Giancarlo Zappa, Mare Dignola e Silvano 
Montanaro con la collaborazione di Pietro 
Bianchi 

gennaio; 9 e 23 febbraio; 15 e 29 marzo; 
aprile; 10 e 24 maggio 1984 
SE - SME 

Scandinavia 
Polonia 
Russia 
Romania 

26 
12 
V 

1. Portogallo 5. 
2. Gran Bretagna 6. 
3. Belgio 7. 
4. Germania 8. 

Continuazione della rubrica iniziata nel 1982/83. 
(vedi scheda N.o 343). 

Divertimenti per la scuola elementare  
di Amelia Marcoli e Ivana Codiroli 
12 e 19 ottobre 1984; 11 e 18 gennaio 
1985 
I ciclo SE 

Come mangiavano i nostri nonni 
L'abitazione di una volta 
Illuminazione e riscaldamento prima 
tricitä 
Comunicazioni di un tempo e di oggi 

Il ciclo di quattro radiolezioni vuole essere un 
allo studio dell'ambiente previsto dal programma 
per le scuole elementari. Ogni momento è composto da 
te che illustrano emblematicamente le condizioni 
quotidiana al tempo dei bisnonni e ai nostri giorni. 
Gli allievi sono così invitati a fare un rapido confronto, 
notando sia le costanti dei bisogni elementari (il cibo, il 
vestito, l'illuminazione, le comunicazioni) sia quanto è andato 
via via modificandosi. 
Dalla riflessione generale dovrebbe scaturire qualche considera-
zione sui vantaggi di questa evoluzione, ma anche sui valori 
che esistevano nel passato e validi anche oggi. 

N.i 367/368 - D Una Valle racconta: La Valle Morobbia  
di Mare Dignola 
26 ottobre; 9 novembre 1984 
IV/V SE - I SME 

I momento: testimonianze di ieri 

La Valle Morobbia viene presentata agli ascoltatori grazie 
agli scritti di Stefano Franscini ("La Svizzera italiana"), 
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Paolo Ghiringhelli ed Edmondo Brusoni ("Da Milano a Lucerna"). 
Aspetti più particolari sono relativi al San Jorio, con accenni 
alle tradizioni popolari sulla costruzione della strada del 
passo, al contrabbando, con la lettura di brani tolti da "Dolce 
nido" di Rodolfo Boggia e alle leggende del posto. 
Il primo momento si conclude con la lettura di una pagina dedica-
ta alla valle Morobbia da Giuseppe Mondada nel suo libro "Su 
e giù per il Ticino". 

II momento: I problemi di oggi  

I sindaci dei due comuni della Valle (Pianezzo e S. Antonio) 
evidenziano i principali problemi odierni e presentano l'attivi-
tà della gente della valle. 
Per il futuro è sempre d'attualità l'eventuale strada carrozzabi-
le attraverso il San Jorio (o una galleria, perchè no?), mentre 
c'è anche chi ipotizza un progetto di stazione sciistica nella 
zona di Giumello. 
La storia dell'alpe di Giumello ci viene proposta da un tecnico 
di casearia dell'istituto agricolo cantonale di Mezzana. 

N.o 369 - F Il flauto di Barabossi  
di Angelo Casè 
16 novembre 1984 
I ciclo SE 

Nicola è un ragazzino come tanti altri, vivacissimo. Non sta 
mai fermo, tanto che in casa pensano che abbia granellini di 
pepe sotto la pelle. E' curioso di tutto ciò che succede intorno 
a lui, sicchè ficca il naso dappertutto. 
E' così curioso che, avuta dal nano Barabossi una cordicella 
dorata magica, la usa per conoscere dove mai sono andati a 
passare l'inverno i suoi grandi amici con i quali si è divertito 
in estate: lo scoiattolo, il riccio e la biscia. 
Non quindi la voglia di ricchezza è il suo desiderio che la 
corda magica pub soddisfare una volta sola, ma quello di sapere 
e di conoscere. 

N.i 370/371 - D Per i diritti dell'uomo: L'UNICEF 
di Mare Dignola, Silvano Montanaro 
e Giancarlo Zappa con la collaborazione 
di Rita Somazzi 
23 e 30 novembre 1984 
SME 

Nel 1946 l'Assemblea generale dell'ONU vota all'unanimità il 
progetto di risoluzione 57: 1'11 dicembre di quell'anno nasce 
così ufficialmente il Fondo Internazionale di Emergenza delle 
Nazioni Unite per l'Infanzia. Comincia così ad operare quella 
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organizzazione che tutto il mondo conosce con la sua sigla 
inglese: UNICEF. 
Due anni più tardi, nel 1948, l'Assemblea generale dell'ONU 
approva la "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo", 
nella quale era implicitamente inclusa anche l'enunciazione 
delle libertà e dei diritti dell'infanzia. Si ritenne tuttavia 
che ciò non fosse sufficiente e che i bisogni del tutto partico-
lari del bambino giustificassero una dichiarazione a sè stante. 
La stessa viene approvata nel 1959 dall'Assemblea generale 
delle Nazioni Unite. 

I momento: I diritti dell'infanzia  

Nonostante la Dichiarazione dei diritti dell'infanzia, della 
quale viene data lettura nel corso di questo primo momento, 
i piccoli hanno ancora bisogno di protezione. Vengono presentati 
alcuni esempi tolti dalla cronaca di tutti i giorni. 
Le condizioni di vita e di sfruttamento dei più giovani nell'800 
vengono sottolineate con la lettura di una novella di Giovanni 
Verga: "Rosso Malpelo". 

Il momento: Struttura e attività  

Si illustra l'azione concreta in favore degli esseri umani 
più deboli portata avanti dai collaboratori dell'UNICEF nei 
paesi in via di sviluppo. Rita Somazzi parla degli interventi 
in Colombia. 
La struttura dell'UNICEF e il ruolo del comitato svizzero sono 
presentati dal segretario del comitato nazionale, Edouard Spescha. 

N.o 372 - F Il signore del pane  
di Giancarlo Zappa 
14 dicembre 1984 
Il ciclo SE 

Si tratta di un'antica favola che si ritrova spesso in versioni 
diverse, ma sempre con l'uguale tema di fondo: i sogni e le 
speranze della povera gente che si identificano con i bisogni 
primordiali della vita. Nel caso specifico una famiglia di 
poveri, a Natale, non ha che un solo desiderio, quello di un 
buon pane. 
Occorrerà il miracolo a trasformare i sassi che Sara, la loro 

bambina, ha messo per gioco nel forno contrapposto al rifiuto 
del ricco che non vuole concedere nemmeno un pane al Signore, 
povero viandante in cerca di giustizia e di carità. 



Scrittori della Svizzera Italiana: Luigi  
Lavizzari  
di Alberto Moro 
25 gennaio 1985 
SME 

N.o 373 - L 

L'incontro con Luigi Lavizzari ha lo scopo essenziale di far 
conoscere uno dei principali testimoni della nostra realtà 
del secolo scorso. 
La radiolezione è basata sulla lettura di ampi brani del libro. 
di Lavizzari "Escursioni nel Canton Ticino": e, sostanzialmente, 
un'escursione radiofonica attraverso il Ticino della metà dell' 
Ottocento. 
I brani proposti riguardano infatti il Mendrisiotto, Lugano, 
la valle della Tresa, Luino, Locarno e la valle Onsernone, 
Bellinzona, Biasca, Faido ed Airolo. 
Alcuni accenni biografici completano la trasmissione. 

N.o 374 - L Scrittori della Svizzera Italiana: Angelo  
Nessi  
di Vincenzo Snider 
1 °  febbraio 1985 
SME 

La trasmissione è articolata sull'analisi minuziosa del romanzo 
"Cip", pubblicato nel 1924 dallo scrittore locarnese. 
Vincenzo Snider esamina attentamente la scrittura "rapida e 
controllata" del Nessi, mettendo in risalto, grazie a una preci-
sa analisi del testo, le peculiarità dell'opera. 
Dopo un'ampia scheda introduttiva, vengono lette alcune pagine 
del romanzo, che permettono all'ascoltatore di rendersi conto 
del tono gaio e canzonatorio che pervade il lavoro di Angelo 
Nessi, del quale viene messa in evidenza anche la straordinaria 
e feconda verve di scrittore di libretti di opere musicali. 

N.o 375 - L Scrittori della Svizzera Italiana: Felice  
Filippini  
di Giancarlo Zappa, Mare Dignola e Silvano 
Montanaro 
10 marzo 1985 
SME 

L'incontro con Felice Filippini intende mettere in risalto 
il suo rapporto con l'arte. Come è noto Filippini è stato scrit-
tore, ma e conosciuto essenzialmente come pittore e scultore; 
e si e pure dedicato alla musica e ad altre forme artistiche. 
I ricordi dell'infanzia ad Arbedo, le prime letture (Vittorini, 
Céline, i grandi russi), il suo rapporto con la madre, introduco-
no la lettura di alcune pagine del libro "Pane del 1900", pubbli- 
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cato dalle ESG (Edizioni svizzere per la gioventù) e di una 
pagina del suo romanzo pìù noto, "Signore dei poveri morti", 
pubblicato nel 1943. 

N.o 376 - L Scrittori della Svizzera Italiana: Plinio  
Martini  
Mare Dignola, Silvano Montanaro e Giancarlo 
Zappa 
8 marzo 1985 
SME 

A parlare di Plinio Martini è suo fratello Giuseppe, anch'egli 
insegnante. Con lui viene rievocata l'infanzia dello scrittore, 
secondo di otto fratelli, a Cavergno e in valle Bavona. 
Dal colloquio esce un ritratto particolare di Plinio Martini, 
accanito lettore sin da bambino; emerge pure il suo avvicinarsi 
allo scrivere innanzitutto come risposta a un bisogno naturale, 
ma anche come necessità di esprimere il suo pensiero su numerosi 
problemi della sua valle e del paese in genere. 
Le letture proposte sono tratte da un libro poco conosciuto 
di Plinio Martini, pubblicato nel 1961 nelle Edizioni svizzere 
per la gioventù: "Acchiappamosche e il maiale". 

N.o 377 - L Scrittori della Svizzera Italiana: Alberto  
Nessi  
di Mare Dignola, Giancarlo Zappa e Silvano 
Montanaro 
15 marzo 1985 
SME 

I brani proposti sono tratti dal volumetto pubblicato da Alberto 
Nessi per le Edizioni svizzere per la gioventù nel 1966 e intito-
lato "Un'estate". E' la rievocazione di un'infanzia passata 
a Chiasso negli anni immediatamente dopo la fine della seconda 
guerra mondiale. I giochi nei prati vicini a casa, la scoperta 
dell'amicizia, il mondo animale, i "cosacchi" fanno da sfondo 
alle letture alle quali veniamo introdotti con il colloquio 
con lo scrittore. 
Un colloquio dal quale affiorano gli autori che hanno marcato 
la giovinezza di Alberto Nessi: Pavese, Pratolini, Steinbeck 
e i poeti italiani del primo Novecento. 



Scrittori della Svizzera Italiana: An9elo  
Case  
di Giancarlo Zappa, Mare Dignola e Silvano 
Montanaro 
22 marzo 1985 
SME 

N.o 378 - L 

Il poeta locarnese risponde per iscritto a domande sulla sua 
vita, sulle sue letture, sul suo avvicinarsi allo scrivere. 
La lettura delle sue risposte e intercalata dalla presentazione 
di alcune pagine segnalate dallo stesso Case. 
Sono brani tolti da volumetti apparsi presso le Edizioni svizze-
re per la gioventù: "Via Torrebella", del 1969; "La vacanza 
balorda", del 1975; "Un'amicizia", del 1976. C'è anche la lettu-
ra di una poesia, "Disperatamente buono", che il poeta ha pubbli-
cato nel volume edito da Mondadori "I compagni del cribbio", 
del 1965. 

N.i 379/380 - LI 
	

La costa dei barbari  
di Franco Lini 
29 marzo; 19 aprile 1985 
SME 

Nuova edizione speciale della nota rubrica di successo della 
RSI. In queste due puntate a uso radioscolastico si danno, 
tra l'altro, consigli sull'uso della virgola, si dice come 
e quando usare il pronome relativo CHE, ci si sofferma su alcuni 
modi di dire popolari come "fare San Martino" o "andare a Baggio 
a suonar l'organo". 

N.o 381 - MA La matematica e divertente  
di Silvano Montanaro 
26 aprile 1985 
SME 

La radiolezione e un invito ai docenti e un esempio di come 
pub essere inserito nelle lezioni un momento di "matematica 
divertente". Una notizia, un "p greco" con più cifre decimali 
del solito, la storiella della scacchiera e dei chicchi di 
riso, la conversione di un centesimo di secondo di un piazzamen- 
to in una gara di sci, un rompicapo con i fiammiferi 	possono 
diventare il condimento che rende un po' più appetitosa una 
lezione sulle potenze, sui numeri primi o sull'area del cerchio. 
Gli argomenti proposti nella radiolezione, strutturata in forma 
di mosaico, vogliono evidenziare meglio questi aspetti accatti-
vanti della materia e in definitiva renderla, se non proprio 
più facile, sicuramente più simpatica. 



N.i 382/383 - D Per i diritti dell'uomo: L'UNESCO  
di Mare Dignola, Silvano Montanaro e Giancar- 
lo Zappa 
3 e 10 maggio 1985 
SME 

L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza 
e la cultura, che ha la sua sede a Parigi, si basa sul principio 
che "la pace deve essere fondata non soltanto sulla collaborazio-
ne politica ed economica, ma anche sulla solidarietà intellettua-
le e morale". 

I momento: Leggere, scrivere e far di conto  

L'espressione scelta come titolo per questo momento è stata 
coniata nell'800 per definire una conquista per la dignità umana, 
che oggi non è ancora stata realizzata da tutti sulla faccia 
della terra. 
Viene presentata la tormentata nascita della legge sull'istruzio-
ne elementare nel Cantone Ticino, con la lettura di brani tratti 
da "La Svizzera italiana" di Stefano Franscini. 
Dello stesso autore si presenta il testo "La situazione dell'i-
struzione pubblica nel Cantone Ticino", per confermare come 
laboriosa sia stata la conquista del diritto all'istruzione 
nel nostro paese. 

II momento: Struttura e testimonianze  

Il direttore generale dell'UNESCO, Amadou-Mathar M'Bow, illustra 
l'organizzazione, della quale viene presentata la struttura 
internazionale. 
Dal canto suo, Andreas Friedrich, segretario generale aggiunto 
della Commissione nazionale svizzera dell'UNESCO, ne presenta 
l'attività, sulla quale si soffermano anche i due membri ticinesi 
Giovanni Orelli e Marco Cameroni. 

N.o 384 - M Musica popolare di oltre Atlantico 
di 	Giancarlo 	Zappa, 	Silvano 
Mare Dignola 

Montanaro e 

24 	gennaio; 	7 	e 
25 aprile; 	9 e 23 

28 	febbraio; 
maggio 1985 

14 e 28 marzo; 

V SE - SME 

1. Isole Canarie 5. Messico 
2. Argentina 6. Le Antille 
3. Brasile 7. 	Stati Uniti 
4. Le Ande 8. 	Canadà 

Lo scopo di questi incontri è quello di avvicinare i giovani 
alla multiforme ricchezza del patrimonio popolare che, qualche 
volta, viene considerato espressione minore. Si cerca di eviden- 
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ziare, invece, come questo patrimonio costituisca, da sempre, 
l'humus indispensabile nel quale affonda le sue radici anche 
l'espressione musicale più nobile. 
Non sempre i curatori sono riusciti a presentare i documenti 
più originali, che spesso sono ancora sconosciuti e anonimi; 
hanno comunque cercato di scegliere e proporre quegli esempi 
che maggiormente contengono l'espressione nelle sue forme più 
definite e caratteristiche. 
Anche con questo ciclo (come era già stato il caso con quello 
dedicato alla musica popolare europea) si intende ribadire il 
concetto che ogni singolo aspetto delle manifestazioni di un 
popolo serve sempre ad approfondirne la conoscenza. 

N.o 385 - V 	 L'avanzata dei computer  
di Silvano Montanaro 
18 ottobre 1985 
SME 
I premio ex-aequo concorso radioscuola 1985 

Questa radiolezione illustra l'importanza che sta rivestendo 
il computer in molti settori della tecnica. Oggi i computer 
servono per comandare le basi missilistiche intercontinentali 
e intervengono in modo massiccio nel controllo di funzioni tipi-
camente militari. Permettono di creare schedari di persone ri-
schiando di infrangere la sfera privata di ciascuno di noi. 
Ma i computer hanno reso anche più semplici e più rapide tutta 
una serie di altre attività, risparmiando all'uomo tempo e fatica. 
Come per tante altre invenzioni il computer rappresenterà un 
progresso se sarà usato nel modo giusto. Ci sembra di poter 
affermare, nonostante i pericoli sopraccitati, che l'uomo sia 
consapevole di questo e che i suoi sforzi siano tesi verso uno 
sfruttamento positivo delle potenzialità di questa macchina. 

N.o 386 - F Tutte quelle linee nel prato  
di Rosalba Righi 
25 ottobre 1985 
II ciclo SE 

L'azione si svolge in un prato in un mattino di primavera. Due 
chiocciole si avventurano in mezzo all'erba alla ricerca di 
cibo. Ad un tratto la chiocciola più piccola si allontana dall'al-
tra e perde la strada. Nella sua affannosa ricerca della compagna 
incontra diversi animaletti che vivono in quel prato e affronta 
varie avventure. 
Le vicende delle due chiocciole servono da pretesto per far 
scoprire all'allievo le precise leggi geometriche che regolano 
l'affascinante mondo della natura, offrendo al docente lo spunto 
per approfondire alcuni concetti matematici partendo da un gioco. 



N.i 387/388 
389/390 - V 

I nostri amici alberi  
di Ivana Codiroli e Marilisa Foletti 
8, 15 e 22 novembre; 19 dicembre 1985 
II ciclo SE 

8 novembre 1985: L'abete rosso 
15 novembre 1985: La quercia 
22 novembre 1985: Il castagno 
19 dicembre 1985: La robinia 

Con queste trasmissioni si intende attirare l'attenzione dei 
giovani sulla difesa delle foreste, problema sempre di grande 
attualità. 
Prendendo lo spunto dalla situazione che vede il progressivo 
degradamento dei nostri boschi, le radiolezioni forniscono al 
docente un possibile aggancio con le tematiche previste dai 
nuovi programmi di scuola elementare nell'ambito dello studio 
d'ambiente. 
A far da filo ai quattro momenti sono stati scelti alberi caratte-
ristici della nostra regione inseriti in una dimensione storica 
di cui sono stati protagonisti in un passato non molto lontano. 
Ogni radiolezione parte dall'osservazione concreta dell'albero 
per approfondirne le caratteristiche botaniche e la sua utilità 
oggi e nel passato; non viene trascurata la provenienza dell'albe-
ro e la sua diffusione attuale nel territorio. 

N.i 391/392 - S Quadrante della storia - 1945  
di Guido Marazzi e Silvano Pezzoli 
6 e 13 dicembre 1985 
IV SME 

Il ciclo, in due momenti, si propone di rievocare, quarant'anni 
dopo, il "clima" di quell'epoca con la tragica realtà della 
guerra e le drammatiche vicende dell'immediato dopoguerra. 
Le due trasmissioni contengono anche numerosi documenti sonori 
e le voci di alcuni celebri protagonisti del secondo conflitto 
mondiale. 

I tempo: In Europa finisce la guerra .  

La puntata comincia con alcune considerazioni sulle cause remote 
e prossime del conflitto. Poi si rievocano i momenti salienti 
della guerra, dall'inizio in Polonia alla fine delle ostilità 
in Europa con il crollo totale del Terzo Reich. 

II tempo: Ma la pace è ancora lontana .  

La seconda puntata è dedicata ai primi drammatici mesi del dopo-
guerra in Europa, alle ultime vicende belliche nel Pacifico 
(che si concludono nell'agosto del '45 dopo i bombardamenti 
atomici di Hiroshima e Nagasaki), ai primi gravi contrasti tra 
gli ex-alleati, che poi sfoceranno nella guerra fredda. 
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Scrittori della Svizzera Italiana: Francesco  
Chiesa  
di Giancarlo Zappa, Mare Dignola e Silvano 
Montanaro 
10 gennaio 1986 
SME 

N.o 393 - L 

La trasmissione vuole essere un'occasione e uno stimolo ad appro-
fondire la conoscenza di una personalità di indubbio valore 
nel panorama letterario del nostro paese. Francesco Chiesa, 
uomo di scuola, uomo di cultura, ma soprattutto poeta e narrato-
re, viene rievocato da Mario Agliati, che lo ha conosciuto molto 
da vicino. Riaffiorano così aneddoti, ricordi, ma anche rifles-
sioni sulla lingua di Chiesa, sul suo rapporto con il mondo 
artistico, con quello politico, con la scuola. 
All'ascoltatore vengono offerte due letture: una, in prosa, 
è il "Racconto di Pasqua" dai "Racconti puerili", del 1920; 
l'altra, in versi, da "Fuochi di primavera", del 1919. 

N.o 394 - L Scrittori della Svizzera Italiana: Giuseppe  
Zoppi  
di Giancarlo Zappa, Mare Dignola e Silvano 
Montanaro 
17 gennaio 1986 
SME 

A colloquio con Adriano Soldini, profondo conoscitore dell'uomo 
e dello scrittore Giuseppe Zoppi, si intende offrire un'occasione 
per conoscere un certo tempo della nostra storia recente e apprez-
zare i valori di poesia che l'opera dello scrittore valmaggese 
contiene e che ancora oggi son più che vivi. 

Adriano Soldini si sofferma sull'attività multiforme di Zoppi 
negli anni fra le due guerre mondiali, durante i quali lo scritto-
re è stato un vero e proprio "animatore culturale". 
Agli ascoltatori vengono proposte letture di alcune pagine del 
suo romanzo "Il libro dell'alpe", del 1922 e di alcuni versi 
tradotti da Zoppi nel volume "Quartine dei fiori", pubblicato 
da Hoepli a Milano nel 1953. 

N.o 395 - L Scrittori della Svizzera Italiana: Piero  
Bianconi  
di Giancarlo Zappa, Mare Dignola e Silvano 
Montanaro 
24 gennaio 1986 
SME 

Scrittore, critico d'arte, uomo di scuola, Piero Bianconi viene 
ricordato da Eros Bellinelli, che ne è stato amico ed editore. 



Bianconi appare anche qui come il testimone più autentico della 
realtà e della coscienza del nostro paese durante la sua rapida 
trasformazione da una civiltà rurale e migratoria a una società 
pravalentemente postindustriale. 
Vengono proposti brani tolti da "Croci e rascane", del 1943 
e da "Albero genealogico", del 1969. 

N.o 396 - L Scrittori della Svizzera Italiana: Felice  
Menghini  
di Gustavo Lardi, Mare Dignola e Giancarlo 
Zappa 
31 gennaio 1986 
SME 

La vita breve, ma intensa, di Felice Menghini viene rievocata 
in questa trasmissione da parecchi testimoni. Intanto dai suoi 
convalligiani Sergio Giuliani, Guido Crameri e Riccardo Tognina, 
che mettono in risalto soprattutto l'amore di Menghini per il 
patrimonio culturale della valle di Poschiavo, la sua attività 
di editore e di direttore del settimanale "Il Grigioni italiano". 
Lo scrittore Piero Chiara fu molto vicino a Felice Menghini, 
dei suoi numerosi contatti con il poeta ne dà testimonianza 
diretta. 
Nel corso della trasmissione si pub ascoltare anche la voce 
di Felice Menghini, intervistato nel 1947, poco prima della 
sua morte, da Eros Bellinelli. 
Vengono lette due sue poesie dalla raccolta "Parabola", del 
1947; dai lavori in prosa viene presentato un racconto "La scala-
ta del Corno di Campo", tratto dal volume "Nel Grigioni italia-
no", uscito nel 1940. 

N.o 397 - R/D 	Antonio da Tradate  
di Arnaldo Alberti 
7 febbraio 1986 
SME 
I premio ex-aequo concorso radíoscuola 1985 

Nel momento in cui si ricostruisce l'unità del Ducato di Milano 
per opera di Filippo Maria Visconti, che riporta i confini, 
con l'annessione dell'Ossola, delle valli ticinesi fino al Gottar-
do e della Valtellina, a quelli che sono i limiti naturali italia-
ni, i pittori da Seregno si stabiliscono a Lugano e, sul finire 
del secolo, i maestri da Tradate e da Varese aprono le loro 
botteghe a Locarno. Nel Ticino ancora oggi si possono vedere 
decine di opere uscite da queste botteghe. 
Gli affreschi del tardo secolo XV, perfettamente conservati, 
nella chiesa di San Michele di Palagnedra, sono ritenuti, non 
a torto, il capolavoro di Antonio da Tradate. 
Chi fosse Antonio da Tradate non si sa. Nel 1510 a Cureglia 

firma un affresco "Antonius de Tradate habitator Locarni", accom- 
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pagnata dagli appellativi "magister" e "pictor". 
La radiolezione ha un suo complemento nella trasmissione televisi-
va "Il coro di San Michele a Palagnedra" a cura di Romano Broggi-
ni, diffusa dalla TSI il 18 febbraio 1986. 

N.i 398/399 - D Per i diritto dell'uomo: ONU  
di Giancarlo Zappa, Mare Dignola e Silvano 
Montanaro 
21 e 28 febbraio 1986 
SME 

I momento: I popoli delle Nazioni  

Realizzata nell'anno del quarantesimo di esistenza dell'ONU, 
la trasmissione ha lo scopo di dare un'informazione sulla più 
importante delle organizzazioni internazionali esistenti al 
mondo. Vengono così messi in evidenza gli aspetti storico-politi-
ci più caratterizzanti, dando voce a pensieri dei segretari 
generali che in quarant'anni si sono succeduti alla guida dell' 
ONU. 
Questo primo momento è pure dedicato alla cronistoria della 
nascita dell'organizzazione e all'illustrazione sintetica della 
sua struttura. 

Il momento: Pro e contro l'adesione della Svizzera all'ONU  

Andata in onda poche settimane prima della votazione del 16 
marzo 1986, con la quale il popolo svizzero è stato chiamato 
ad esprimere il suo parere in merito all'adesione della Svizzera 
all'ONU, la trasmissione è un momento di civica viva: dopo una 
prima parte nella quale vengono ricordati i momenti più significa-
tivi della vita dell'organizzazione, i suoi successi e i suoi 
insuccessi, viene data la parola al signor Alberto Bianchi De-Mi-
cheli, portavoce del comitato contro l'adesione del nostro paese 
all'ONU e all'on. Dario Robbiani, copresidente del comitato 
a favore. 

N.o 400 - MA Giocando con la matematica  
di Enrico Arigoni e Orlando Rosa 
7 marzo 1986 
IV/V SE 

Ecco una rassegna di giochi divertenti e stimolanti, spesso 
ignorati dalla cultura scolastica tradizionale, che possono 
essere utilizzati nell'insegnamento per favorire una buona dispo-
sizione verso la matematica, il gusto della ricerca e il piacere 
della scoperta. 
Si tratta di alcune curiosità nel campo delle regolarità numeri-
che, di catene di operazioni che, opportunamente combinate, 



creano situazioni da indovini; di attività legate ai triangoli 
e ai quadrati magici e di storielle che richiedono l'applicazione 
di un ragionamento indiretto. 

N.i 401/402 - D Una Valle racconta: La Valle Bedretto  
di Mare Dignola 
11 e 18 aprile 1986 
IV/V SE - I SME 

La prima trasmissione è dedicata a tre momenti particolari: 
dapprima alla testimonianza sulla valle Bedretto di scrittori 
del passato (Stefano Franscini e Luigi Lavizzari); poi all'emigra-
zione, con il racconto di un emigrante, il signor Isidoro Leonar-
di; infine al pericolo delle valanghe, con la lettura di alcune 
pagine del romanzo di Giovanni Orelli "L'anno della valanga". 
Sono anche proposte alcune citazioni, da studi di Ottavio Lurati, 
sulle abitazioni della valle e sull'attività della popolazione. 

La seconda trasmissione presenta i problemi di oggi della valle 
Bedretto. Ce ne parlano il sindaco di Bedretto, Lino Orelli; 
il presidente del patriziato, Edo Leonardi e un responsabile 
dell'ente turistico di Leventiva e Bedretto, Luciano Pasteris. 

N.o 403 - LG Storia di bambini, serpenti e terremoti  
di Domenico Bonini 
2 maggio 1986 
III e IV SME / SMS 

Domenico Bonini ha raccolto questa leggenda, antica, nel Borneo 
Malese. La trasmissione si compone di un'intervista introduttiva, 
una parte narrativa e una conversazione a commento. 
L'intervista con l'autore inquadra in forma breve e facile l'am-
biente in cui è fiorita la leggenda. 
La parte narrativa presenta un testo mitico raccolto dalla viva 
voce dei Dusan nel Sabah, la provincia più settentrionale del 
Borneo Malese. 
La conversazione a commento della parte narrativa sfiora alcuni 
degli spunti proposti dal testo e si rivolge, in tono ancora 
divulgativo ma non semplicistico, a un livello di scolarità 
abbastanza maturo. 

N.o 404 - P Protagonisti della pace - Gandhi: La forza  
della non violenza  
di Mare Dignola, Silvano Montanaro e Gian-
carlo Zappa 
7 novembre 1986 
SME 

La trasmissione è dedicata a una delle più grandi figure umane 
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del nostro tempo. La filosofia della non violenza, che Gandhi 
stesso ha praticato con coerenza fino a rimanerne vittima; è 
il pensiero più rivoluzionario del nostro secolo; alcuni episodi 
della sua vita, sceneggiati per la radioscuola, aiutano a compren-
dere meglio il pensiero di Gandhi e il suo impegno contro i 
pregiudizi razziali: una vita spesa cercando di fare del mondo 
un posto dove gli emarginati possano vivere un po' meglio. 

N.o 405 - P Protagonisti della pace - Martin Luther  
King: La forza della libertà  
di Mare Dignola, Silvano Montanaro e Giancar-
lo Zappa 
14 novembre 1986 
SME 

La trasmissione ripercorre, a volte con momenti di azione dramma-
tica, a volte con momenti informativi e didascalici, il lungo 
cammino della lotta combattuta negli Stati Uniti dai negri per 
liberarsi dalla schiavitù, dapprima, e dalla segregazione razzia-
le, poi. 
Di questa lotta Martin Luther King è stato un protagonista, 
il simbolo della rivoluzione negra. Il suo sogno era quello 
di liberare i suoi fratelli negri, di abolire le ingiustizie 
secolari di cui i negri sono vittime. 

N.o 406 - P Protagonisti della pace - Madre Teresa di  
Calcutta: La forza dell'amore  
di Mare Dignola, Silvano Montanaro e Giancar-
lo Zappa 
21 novembre 1986 
SME 

La trasmissione alterna momenti di azione drammatica a parti 
informative e didascaliche, mettendo in evidenza il pensiero 
della protagonista. 
L'azione principale si svolge a Calcutta, dove nel 1948 Madre 
Teresa fonda le "missionarie della carità". Inizia la sua miseri-
cordiosa attività a favore degli ammalati e dei moribondi. 
Viene proposta la nascita della "Città della pace", il villaggio 
creato da Madre Teresa e che ospita ancora oggi 400 lebbrosi. 
Nel 1979 Madre Teresa di Calcutta è stata insignita del premio 
Nobel per la pace; ha ricevuto numerosissimi altri premi che 
ha sempre devoluto interamente alle sue opere di carità. 

N.i 407/408 - M Radice nera  
di Aldo Sandmeier 
28 novembre; 5 dicembre 1986 
SME 

Le due trasmissioni del ciclo vogliono essere un immaginario 
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viaggio nello spazio e nel tempo alla ricerca delle radici nere, 
cioè africane, di musiche ascoltate e prodotte anche oggi. 
Sarà così possibile avviare gli allievi all'ascolto, invitandoli 
a riconoscere gli strumenti di una formazione, le voci presenti 
in un brano musicale; a saper individuare il ritmo del brano, 
l'area di provenienza e il periodo storico in cui è stato prodot-
to. 
Ma sarà anche possibile insistere nel campo psicomotorio: saper 
battere il ritmo di un motivo, riprendendone la melodia fino 
a tentarne momenti di improvvisazione. 

N.o 409 - LI Le parole e la realtà N.o 1: "Quando tu  
mi saluti"  
di Ottavio Lurati ed Ugo Fasolis 
12 dicembre 1986 
IV/V SE 

La radiolezione propone pensieri ed esempi sull'arte di salutare: 
dalla giustificazione fondamentale di questo atto di attenzione 
verso il prossimo alle sue funzioni particolari, ponendo l'accen-
to talvolta sulle trasformazioni, spesso ignorate, subite dal 
saluto nel corso degli anni. Particolare attenzione viene riserva-
ta alle radici storiche e/o etimologiche di alcune forme: il 
comunissimo "ciao" e i saluti speciali, formulati nel Ticino 
di ieri in occasione delle feste religiose. 

N.o 410 - F Un San Nicolao a 220 volt  
di Federico Martinoni 
19 dicembre 1986 
I ciclo SE 

La fiaba ha inizio davanti a un gran magazzino dove si trova 
un San Nicolao elettronico che si muove e parla come fosse vero. 
Un ragazzino, Davide, rimane affascinato da questo personaggio 
e dalla sua voce metallica invitante alla visita del reparto 
giocattoli. Una mattina però Davide trova il suo amico San Nico-
lao con la spina elettrica staccata e quindi immobile e muto. 
Le lacrime del ragazzo compiono il miracolo: San Nicolao diventa 
un essere vivente e, nella sua poltrona volante, conduce Davide 
in giro per il mondo a fargli scoprire il grande valore, ma 
anche i limiti della tecnica. 

N.o 411 - L Da "Arcobaleno" - momenti di ascolto per  
le SE  
Brani sul Ticino  
pagine scelte da Giancarlo Zappa 
9, 16, 23 e 30 gennaio; 6 febbraio 1987 
IV/V SE 

Presentati nell'ambito di "Arcobaleno", ciclo di trasmissioni 
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a mosaico, hanno per tema generale e filo conduttore dei cinque 
momenti "La nostra gente". 
Si tratta di pagine di cinque scrittori ticinesi, pagine poco 
note, ma scelte in modo da illustrare sia la nostra umanità 
rurale-migratoria, sia quella cittadina sull'arco degli ultimi 
cento anni. 

I momento: Piero Bianconi, pagine da "Forum alpinum" e  da "Albero  
genealogico"  

Nel primo brano lo scrittore di Minusio ci offre, con un senso 
di tristezza e di ammirazione, alcune considerazioni sull'uomo 
che vive in montagna, che sa fare di tutto, un uomo "autonomo, 
autarchico, infinitamente adattabile". 
Nel secondo brano, con la stessa vena nel contempo nostalgica 
e polemica, Bianconi osserva, nel giugno del 1965, dalla strada 
vecchia che porta verso Vogorno e che sarà sommersa nei giorni 
seguenti, lo sbarramento della valle Verzasca e lo smantellamento 
dei tetti delle case che pure saranno sommerse. E amare sono 
le riflessioni sugli uomini d'oggi che violentano la natura. 

II momento: Angelo Casè, pagine da "Via Torrebella ", E.S.G.  

Il brano, tratto da un racconto autobiografico, è uno spaccato 
di vita vissuta, attorno agli anni '40, del quartiere popolare 
locarnese di via Cittadella. In questo ambiente si stagliano 
le figure di personaggi caratteristici di un tempo ormai passato: 
il bottaio Niagara, ad esempio, un tipo "alto e ossuto che si 
tagliava i capelli da sè, dietro le botti", oggetto degli scherzi 
e delle marachelle del giovane Casè e dei suoi compagni d'infan-
zia. 

III momento: Mario Agliati, da "L'erba voglio", Ed. Il Cantonetto  

Mario Agliati ci riporta nella Lugano degli anni '30, tracciando 
in quadri tanto sintetici quanto suggestivi le caratteristiche 
essenziali della gente di via delle Scuole e, in particolare, 
degli abitanti di casa Scala, una costruzione di cinque piani 
"che poteva dirsi un alveare". E' la casa di coniugi Balducci 
(portinai), e del "Pin Uscer" (uno degli agenti comunali, dal 
viso butterato dal vaiolo), del "Bignam" (un Colombo da Seregno, 
artigiano capace, un poco rigattiere e antiquario) e di altri 
ancora. 

IV momento: Luigia Canoni Groppi, da "Nell'aprile della vita"  

E' il racconto delle vicende intrise di miseria - realtà che 
appare ormai lontana secoli di vita - di Mariù, una donna rimasta 
vedova con tre figlioletti, costretta a vendere un grosso noce 
per soddisfare un desiderio (in realtà una necessità) vagheggia-
to da lungo tempo: l'acquisto di una giovenca. Costretta dalla 
siccità a falciare sul terreno del patriziato, Mariù è denunciata 
al Municipio. 



Il racconto evidenzia i valori morali profondamente radicati 
nel tempo: dalla dignitosa povertà al senso del privato. 

V momento: Rosa Menghetti, da "Le confessioni paesane"  

Il brano descrive la realtà migratoria dei fornaciai malcantonesi 
verso la fine del secolo scorso. E' la storia di Esuperanzio, 
chiamato Zio Zuppa, che, a capo di sei o sette bedanesi, si 
recava a Spigno, al confine tra Piemonte e Liguria, per affittare 
una fornace. Ma il progresso è in agguato: l'intelligenza umana 
crea, in alternativa al faticoso lavoro delle braccia, nuove 
macchine per la fabbricazione, a metà prezzo, dei mattoni. E' 
la rovina di Zio Zuppa e dei suoi compagni di lavoro. 

N.o 412 - LI Da "Arcobaleno" 	momenti di ascolto per 
le SE  
La costa dei barbari  
di Franco Lini 
9, 16, 23 e 30 gennaio; 6 febbraio 1987 
IV/V SE 

Nell'ambito di Arcobaleno è proposta un'edizione speciale per 
le scuole elementari della nota trasmissione in onda da più 
di un ventennio alla RSI. 

I momento  

E' dedicato, dopo una breve introduzione sulle parole ambigenere 
o di genere comune (docente, cantante, nipote,...) ai modi di 
dire che hanno come punto di riferimento la parola "lingua". 
Dalle espressioni più comuni ("mordersi la lingua", "non ha 
peli sulla lingua", ...) si passa ai casi meno ricorrenti ("avere 
la lingua in bocca", ...) per terminare con locuzioni tipicamente 
dialettali ("casciä la lengua dapertütt", "menägh adrse la len-
gua", ...). 

II momento  

E' pure riservato ai modi di dire. Le parole-guida prese in 
considerazione sono "corda" e "orecchio". 
L'espressione "tagliare la corda" consente agli interpreti una 
breve e gustosa dissertazione sui vari modi di fuggire: da "alza-
re i tacchi" a "battere in ritirata",... 
La parola "orecchio" è all'origine invece di alcune locuzioni 
quali "avere orecchio", "avere le orecchie lunghe" ecc. 

III momento  

Qui l'attenzione si rivolge alle famiglie di parole, quei termini 
formati da una stessa radice. Così "occhio" dà luogo a "occhia- 



li", "occhialino", "testimone oculare", per non citarne che 
alcuni. 
"Pane" è invece alla base di un numero considerevole di vocaboli: 
da quelli più moderni come "paninaro", o "paninoteca", a quelli 
ancor più goderecci quali "pandolce", "pandoro", "panpepato", 
0 • • 

IV momento 

Alla ribalta di questo quarto momento è un altro tipo di famiglie 
di parole: quelle appartenenti ad una stessa area semantica. 
E' l'occasione per analizzare i modi di far valere le proprie 
ragioni con la forza: dalle parole più generiche ("botte" e 
"percosse") ai vocaboli con significato più preciso ("schiaffo", 
"manrovescio",.. per finire con il dialettale "patOn"). 
E' l'occasione anche per richiamare l'importanza dell'uso appro-
priato della lingua, valutando le differenze di significato 
dei termini che possono sostituire "dire": "rispondere", "replica-
re", "ribattere", "controbattere"... 

V momento 

In questa puntata si affronta il discorso delle parole di origine 
onomatopeica. L'inizio è riservato alle voci (versi di animali, 
di uomini, rumori) che hanno assunto la struttura, la forma 
di parole normali. E' il caso di "belare", "muggire", "miagola- 
re",.., o di "borbottare", "sussurrare", 	oppure ancora 
di "sciacquare", "soffiare" ecc. 
Alcuni rumori hanno avuto una tale fortuna da diventare parole 
ricorrenti in molte lingue. Così "boom" assume internazionalmente 
il significato di successo di una novità, di un prodotto nuovo, 
di un articolo di moda, mentre "crack" sta a significare in 
molte lingue la rovina, il crollo, il fallimento. 
La chiusura è dedicata al mondo dei fumetti, invaso da parole 
inglesi ("splash", "gulp", "pant", ...) che proprio per il loro 
carattere onomatopeico risultano di facile comprensione e possono 
rimanere nella versione originale. 

N.o 413 - F Accadde un mattino di febbraio  
di Amelia Marcoli 
13 febbraio 1987 
I ciclo SE 

Il racconto destinato ai bambini più piccoli delle nostre scuole 
vuole essere semplicemtente un divertimento per aiutarli a svilup-
pare la loro fantasia e per insegnar loro ad "ascoltare". Il 
lavoro è stato volutamente scritto per essere presentato da 
una sola persona e ciò per ricreare l'atmosfera di quei momen-
ti in cui i bambini hanno la gioia di ascoltare una storia raccon-
tata loro dal papà, dalla mamma o dalla nonna. 



Si immagina che in una fredda mattina di febbraio le lettere 
dell'alfabeto pronunciate dalle persone che si incontrano per 
la strada e si salutano, restino sospese in aria come ghiaccioli 
a causa del freddo. Si trovano così coinvolte in una strana 
avventura. 

N.o 414 - L Da "L'Eco" 	momenti di ascolto per le 
SE  
I racconti della radioscuola  
scelti da Simone De Gasparo 
20 e 27 febbraio, 13 e 20 marzo 1987 
I ciclo SE 

I racconti sono presentati in forma di semplice lettura, senza 
particolare sonorizzazione. Si tratta di 'pagine divertenti, 
di un certo gusto poetico, scritte da autori affermati. 

I momento: "Il treno di Bogotà", di Roberto Piumini, Nuove Edizio-
ni Romane  

E' la storia di un treno. Un treno, con tanto di locomotiva 
e dieci vagoni, ma un po' speciale: fermo, fermissimo, privo 
di cartelli con la città di destinazione. Ma un giorno il treno 
improvvisamente parte e inizia un lungo viaggio, durante il 
quale perderà ad uno ad uno tutti i vagoni, che rimarranno via 
via esclusi dalle vicende della storia. 

II momento: "Quando Ba Lena era tanto piccola", di Alberto Mora-
via, Ed. Giunti-Lisciani  

E' la storia della trasformazione di Ba Lena - un diavoletto 
di pesciolino ambizioso che viveva solitario in un piccolissimo 
lago con il rammarico delle sue dimensioni ridotte - in un grosse 
cetaceo triste e pieno di grasso che mangia e piange nel grande 
mare, ricordando con nostalgia i tempi passati. 

III momento: "Il semaforo torero", di Roberto Piumini, Nuove  
Edizioni Romane  

Come regolare il traffico degli animali nel cortile di una grande 
fattoria? Con un semaforo, ovviamente. Ma l'innovazione non 
riscontra il favore di un grosso toro spagnolo, reso furioso 
dal rosso del segnale. Nelle quotidiane contese con il toro 
il semaforo ha inizialmente la peggio, ma dopo i primi disastrosi 
scontri escogita la soluzione adatta. Toro e semaforo, sempre 
più abili e divertenti, finiscono per diventare buoni amici. 

IV momento: "Lo gnomo senza scarpe", di Pinin Carpi, Nuove Edizio-
ni Romane  

Uno gnomo è fatto prigioniero da un mercante e messo in vendita 
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come giocattolo. Acquistato da una bambina e trattato con estrema 
cura, lo gnomo rinuncia alla sua vita solitaria da gnomo per 
diventare l'inseparabile e segreto amico-fantoccio della sua 
piccola benefattrice. 

N.o 415 - L Scrittori della Svizzera Italiana: Giovanni  
Orelli  
di Giancarlo Zappa, Mare Dignola e Silvano 
Montanaro 
27 marzo 1987 
SME 

L'intervista con Giovanni Orelli tocca molteplici aspetti della 
sua attività e si sofferma in particolare proprio sul "cosa 
significa scrivere?". Vengono evidenziati i rapporti dello scrit-
tore con la sua valle (Bedretto), nella quale ha trascorso l'in-
fanzia e l'adolescenza. Riaffiorano i ricordi di quel tempo 
e degli anni dedicati, sempre in valle, all'insegnamento. 
Giovanni Orelli presenta una poesia scritta nel dialetto di 
Bedretto, "Paüra"; un lettore dà voce ad alcune pagine tratte 
dal romanzo "L'anno della valanga". 

N.o 416 - L Scrittori della Svizzera Italiana: Giorgio  
Orelli  
di Giancarlo Zappa, Silvano Montanaro e 
Mare Dignola 
3 aprile 1987 
SME 

Dopo l'introduzione bio-bibliografica, l'incontro con Giorgio 
Orelli ripercorre alcuni momenti della vita del poeta, del criti-
co letterario, dello scrittore e del docente. Particolare atten-
zione viene prestata al ruolo fondamentale svolto nella formazio-
ne di ognuno dall'educazione linguistica, alla quale Giorgio 
Orelli dedica la sua attenzione privilegiata. 
Il poeta legge e commenta sue poesie: "Risveglio", dalla sua 
prima raccolta "Nä bianco nä viola"; "Passo della Novena", da 
"L'ora del tempo"; "Lucia" e "Morte del merlo", da "Sinopie". 

N.o 417 - L Scrittori della Svizzera Italiana: Giuseppe  
Martinola  
di Mare Dignola, Silvano Montanaro e Giancar-
lo Zappa 
10 aprile 1987 
SME 

Giuseppe Martinola risponde per iscritto alle domande che gli 
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vengono rivolte; le sue risposte vengono lette ed evidenziano 
il Martinola scrittore di cose di storia; egli è infatti molto 
attento agli aspetti linguistici di comunicazione e di espressio-
ne, oltre che, ovviamente, agli aspetti prettamente storici. 
Di particolare interesse le considerazioni fatte da Martinola 
a proposito del "fare storia" a scuola e i suoi accenni a letture 
fatte in gioventù (D'Annunzio, Papini, Ada Negri, Fucini) e 
ad alcuni personaggi della storia del Cantone Ticino. 
Vengono letti ampi brani dell'introduzione scritta da Martinola 
al volume "Lettere dai paesi transalpini degli artisti di Meride 
e dei villaggi vicini". 

N.o 418 - L Scrittori della Svizzera Italiana: Remo  
Fasani  
di Giancarlo Zappa, Mare Dignola e Silva-
no Montanaro 
8 maggio 1987 
SME 

Docente di letteratura italiana all'Università di Neuchâtel, 
Remo Fasani si presenta con una curiosa biografia in versi tratta 
dal volume "Oggi come oggi", del 1976. 
La trasmissione ripercorre l'impegno di Fasani teso a miglio-
rare gli scambi culturali tra la Svizzera e l'Italia, rievocan-
do episodi del suo lavoro, della sua vita personale, della sua 
attività di scrittore. 
Vengono lette alcune sue poesie, tratte da "Senso dell'esilio", 
la prima raccolta della sua prima stagione poetica, prevalentemen-
te lirica e da "Qui e ora", la prima raccolta della sua seconda 
stagione, quella particolarmente impegnata. 

N.o 419 - V Mallä  
di Domenico Bonini 
15 maggio 1987 
IV SME - SMS 

Argomento della narrazione è la giornata di una ragazzina appar-
tenente al popolo dei Batak, che vive nella zona settentrionale 
di Sumatra. 
In una breve intervista introduttiva, l'autore inquadra l'ambien-
te in cui si svolge la narrazione. Segue la parte narrativa 
che mostra aspetti caratteristici della vita tradizionale in 
un villaggio Batak, ma anche i sogni, gli smarrimenti, le ansie 
di Mana; la difficoltà, insomma, di essere bambino anche nel 
mondo detto primitivo. Infine la conversazione a commento sfiora 
alcuni spunti proposti dal testo, per i quali un approfondimento 
in classe sarebbe auspicabile, quali le caratteristiche dell'abi-
tazione, le tradizioni e i miti batak. 



Mauro e il Leone  
(romanzo di Pinin Carpi) 
di Ivana Dignola e Giovanna Pozzi 
24 febbraio; 10, 17, 24 e 31 marzo; 7 e 
14 aprile 1987 
II ciclo SE 

N.o 420 - R 

Pinin Carpi, nato nel 1920, è uno dei più apprezzati autori 
per ragazzi, per i quali ha scritto non solo romanzi, ma anche 
monografie dedicate a grandi pittori, enciclopedie, spunti per 
ricerche. 
Che cosa trovano nei suoi romanzi i giovani lettori? Trovano 
fantasia, tanta realtà e sogno. Ingredienti che formano l'ossatu-
ra del romanzo che la Radioscuola propone in sette puntate di 
15 minuti l'una. I ragazzi sanno che le avventure di Mauro e 
del suo leone Ulisse potrebbero diventare, almeno in parte, 
realtà; e sanno anche che molte persone non amano gli animali 
e vorrebbero vederli sempre rinchiusi. Anche Mauro deve lottare 
contro questi nemici degli animali e deve affrontare molti ostaco-
li. Uno dopo l'altro li supera tutti, in un susseguirsi di momen-
ti felici e di momenti disperati che si risolvono, comunque, 
a lieto fine. 

N.i 421/422 
423 - P 

La scienza al servizio dell'uomo  
di Mare Dignola, Silvano Montanaro e Gian- 
carlo Zappa 
9, 16 e 23 ottobre 1987 
SME 

Le tre trasmissioni del ciclo concernono il rapporto tra evolu-
zione scientifica e progresso umano; sono state pensate perchè 
la scuola educhi alla fiducia nell'uomo, affinché gli individui 
e le società continuino ad operare nelle scelte positive che 
si impongono. 
Il ciclo intende evidenziare il lato positivo dello sviluppo 
scientifico. Gli ascoltatori potranno così convincersi che nel 
rispetto dei diritti umani ogni conquista scientifica pub concor-
rere a migliorare la qualità della vita e quindi la dignità 
e la libertà dell'uomo. 
I personaggi presentati sono tre e sono stati scelti perchè 
ritenuti particolarmente rappresentativi del pensiero scientifi-
co della prima metà del ventesimo secolo e perchè, nella loro 
diversificazione, hanno certamente influenzato il nostro vivere 
quotidiano. 

trasmissione: Guglielmo Marconi 

II trasmissione: Alexander Fleming 

III trasmissione: Albert Einstein 



No 424 - D Diario di viaggio: India 1987  
di Giovanni Cansani e Silvano Montanaro 
con la collaborazione di Tessa Zali, Marti-
no Cansani, Giuliano Montanaro e Mattias 
Polli 
6 novembre 1987 
SME 

Il titolo di questa radiolezione sta a significare la data di 
un viaggio in quel paese. Gli autori si sono recati a Madras, 
capitale di uno dei 23 stati indiani, il Tamilnadu, hanno sog-
giornato una settimana a Polur, una borgata agricola nell'entro-
terra e una settimana a Kovalam, un villaggio di pescatori. 
Ma, soprattutto, hanno conosciuto la popolazione di Kelambakkam, 
il villaggio adottato circa 20 anni fa dal "Movimento ticinese 
Fame nel mondo". 
Nella trasmissione gli autori hanno cercato di comporre, in 
modo molto semplice, una specie di mosaico, alternando alcuni 
momenti del viaggio registrati sul posto (rumori, suoni, voci) 
ad alcune riflessioni e osservazioni scelte nei loro diari e 
che sembrano particolarmente significative e utili per trasmet-
tere agli ascoltatori l'importante lezione che il viaggio ha 
loro offerto. 

N.i 425/426 	S Quadrante della storia: Nicolao e il Teme- 
rario  
di Arnaldo Alberti 
13 e 20 novembre 1987 
SME 

La radiolezione, suddivisa in due puntate e sette quadri, mette 
a confronto due personaggi storici del 15.mo secolo ben distinti 
e fra di loro contrastanti e antitetici: Nicolao, l'uomo che 
rifiuta gli onori delle cariche pubbliche, cha abbandona il 
comando militare e lascia la moglie e la numerosa famiglia per 
ritirarsi a vita eremitica nella solitudine della foresta e 
dedicarsi interamente alla meditazione e alla preghiera, e Carlo 
il Temerario, il potente e ambizioso duca di Borgogna, mai sazio 
di conquiste, di potere e di gloria. 
L'uno, Nicolao, e il simbolo della pace, dell'umiltà e della 
profonda carità cristiana, l'altro, il Temerario, lo e della 
prepotenza, dell'arroganza e della insaziabile sete di conquista. 

N.o 427 - S "Stefano Franscini, Consigliere di Stato"  
di Guido Marazzi e Silvano Pezzoli 
27 novembre 1987 
SME 

Nel 1837 Stefano Franscini fu eletto Consigliere di Stato. A 
150 anni di distanza la Radioscuola vuole ricordare quel momento 
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di decisiva importanza per lo statista, il quale potè finalmente 
passare dalla riflessione all'azione diretta. Pur assorbito 
da mille cure, egli iniziò subito l'edificazione della scuola 
primaria, garantita a tutti, indispensabile premessa allo svilup-
po politico, sociale ed economico del Cantone. 
Proprio in quello stesso 1837 il Franscini pubblicò la prima 
parte di "La Svizzera Italiana" ponderoso documento di analisi 
della realtà del paese. 
La lezione prende l'avvio dal momento in cui il Franscini diven-
ta Consigliere di Stato; poi mette in evidenza la sua intensa 
attività nel governo cantonale, soffermandosi sui suoi significa-
tivi interventi nel campo scolastico. 

N.o 428 - F Natalizia: storia di una fragola di vetro  
di Giancarlo Zappa 
4 dicembre 1987 
I ciclo SE 

Con la scontata e voluta finzione di far parlare una pallina 
dell'albero di Natale a forma di fragola (un vetro soffiato 
50 anni fa), si discorre con due bambini del Natale dei loro 
nonni: nascono così varie considerazioni riferite ai sentimenti 
umani di sempre e all'esperienza stessa dei ragazzi. L'elemento 
fiabesco è costituito soltanto dalla voce misteriosa, mentre 
il vero programma è un'informazione sulla storia quotidiana 
dei bambini degli anni '30. 
L'autore ha verificato il racconto con una bambina di 7 anni 
e un bambino di 5, Sara e Matteo, che saranno con lui e con 
la fragola di vetro, le voci che i ragazzi ascolteranno. 

N.o 429 - L Da "L'Eco" 	momenti di ascolto per le 
SE 
I racconti della Radíoscuola  
scelti da Simone De Gasparo 
11 e 18 dicembre 1987; 8 e 15 gennaio 1988 
I ciclo SE 

Si tratta di storielle divertenti, in cui si riflettono le diffe-
renti esperienze personali dei singoli autori, di nazionali-
-Là diverse. Alle caratteristiche della favola tradizionale si 
accostano spesso i connotati dei romanzi moderni. 

I momento: "La piccola locomotiva"  

Il racconto è tratto dal libro "La piccola locomotiva e altre 
storie", di Graham Greene (un romanziere inglese, viaggiatore 
attento e appassionato, nato nel 1904 e tuttora vivente), ed. 
Armando. 
Un trenino che fa servizio quotidianamente su una piccola linea, 
in mezzo a paesaggi e a personaggi conosciuti e abituali, sogna 

- 228 - 



la grande avventura: l'evasione verso l'ignoto. Una mattina, 
approfittando del sonno del macchinista, il trenino abbandona 
la sua linea e si immette su quella sconosciuta dei grandi diret-
tissimi. Ma la sorpresa non è così piacevole. Giunto in prossimi-
tà di un importante nodo ferroviario, il trenino si riscopre 
come in una grande caverna popolata da terribili mostri. Terroriz-
zato dalle luce, dalla folla e dalle grandi sagome d'acciaio, 
riprende nostalgicamente la via del ritorno. Rimasto senza carbo-
ne ... 

II momento: "Il ranocchio solitario"  

E. Moser, l'autore di "Il ranocchio solitario e altre storie" 
(edito dalle Nuove Edizioni Romane) da cui è tratto il racconto 
citato, è un giovane scrittore di libri per ragazzi che ha già 
pubblicato molte opere in Germania. 
Un ranocchio, nato nel folto canneto di uno stagno, non aveva 
mai visto un altro essere vivente e viveva con malinconia la 
sua condizione di solitudine. Una mattina un furioso temporale 
si abbattè sullo stagno e il ranocchio pense) che il tuono fosse 
la voce di qualcuno che finalmente voleva parlare con lui. Per 
farsi riconoscere sali sulla punta estrema di una canna, ma 
un colpo di vento più forte degli altri lo portò lontano, in 
un altro stagno. E qui finalmente 

III momento: "La volpe astuta e Cosma prestoricco"  

Si tratta di una fiaba russa, tratta dal libro "L'enciclopedia 
della favola" (a cura di Gianni Rodari, Editori Riuniti), che 
comprende 360 fiabe scelte per i ragazzi da V. Stanovsky e J. 
Vladislav tra centinaia e centinaia di volumi scritti in tutte 
le lingue. 
I personaggi del racconto sono quelli tradizionali: un giovane 
di umili origini e alquanto povero, una volpe, astuta ideatrice 
dei trucchi su cui si basa la storia, il potente sovrano e la 
giovane principessa sua figlia. 

IV momento: "L'importanza dei libri nella vita dei ragni"  

biblioteca", di 

giorno 
libri. 
titolo 

strano, che 	veniva toccato da molto tempo, e 
sua splendida ragnatela. Ma proprio quel giorno il libro usci 
in prestito e la tela del ragno fu distrutta. Per non ripetere 
inutilmente il suo lavoro, il ragnetto si rivolse per consiglio 
al Ragno Saggio il quale gli indicò un lungo elenco di libri 
da evitare. Tornato in biblioteca il giovane ragno stese perciò 
la sua tela su un volumetto intitolato: "La verità uccide" 

Il racconto è tratto dal libro "Un duello in 
A. Borsani, edito dalla Bibliografica Milano. 
Un giovane ragno, che abitava in biblioteca, decise 
di stendere la sua tela all'interno di uno scaffale di 
Per sicurezza scelse come punto di appoggio un libro dal 

costruì la non 

un 



N.i 430/431 - LG Leggende della Svizzera Italiana  
di Giancarlo Zappa ed Enrico Arigoni 
22 e 29 gennaio 1988 
IV/V SE - I ciclo SME 

Nelle leggende si ritrovano spesso, nascoste sotto racconti 
dilatati dalla fantasia popolare, le condizioni umane e le dure 
fatiche di un tempo, le aspirazioni segrete della gente umile, 
la ricerca di un mondo ideale in cui rifugiarsi, nonchè la spiega-
zione fantastica dell'universo e dei suoi fenomeni. 

La storia del lupo e della volpe  

L'avventura dei due animali alla ricerca del latte sull'alpe 
(con la volpe che si prende gioco del lupo) offre lo spunto 
per evidenziare l'importanza economica della pastorizia e il 
ruolo del latte e dei suoi derivati nel Ticino rurale di un 
tempo. 

Il sasso del diavolo  

La leggenda del diavolo che aveva giurato vendetta contro il 
villaggio di Aldesago, sulle pendici del Brè, è invece l'occasio-
ne per un'analisi dei fenomeni all'origine delle catastrofi 
naturali, che sono stati e sono una costante delle nostre regio-
ni e che venivano interpretati e giustificati dalla credenza 
popolare come opera di spiriti avversi. 

N.o 432 - V Uncisicala e il vero cane  
di Domenico Bonini 
5 febbraio 1988 
IV/V SE - I ciclo SME 

Lo scenario di questo racconto, che ha quale protagonista la 
giovane figlia di un capo dakotah, è il mondo dei pellirosse, 
del mitico West e della sua sanguinosa conquista da parte dell'uo-
mo bianco. 
Al di là degli usi e costumi dei dakotah, delle loro cacce al 
bisonte, del particolare modo di essere ragazze e ragazzi all'om-
bra delle tende, il vero tema del racconto è però quello del 
rapporto tra uomini e animali; e del diritto al rispetto dell'ani-
male. 

N.o 433 - LI Da "Arcobaleno" - Momenti di ascolto per  
le SE  
La costa dei barbari  
di Franco Lini 
12 e 26 febbraio; 4, 11 e 18 marzo 1988 
IV/V SE 

Si tratta di cinque puntate, presentate nell'ambito di "Arcobale- 
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no", un ciclo di trasmissioni a mosaico che offriva ad allievi 
e docenti momenti d'ascolto diversi per forma radiofonica e 
contenuti. E' un'edizione speciale per allievi di SE della rubri-
ca di maggior successo dei programmi della RSI. 
Propone, con la consueta vivacità e freschezza, nuove riflessio-
ni linguistiche, altre ricerche lessicali, piccole digressioni 
storiche sul dinamismo della lingua, accompagnate come sempre 
dalle abituali puntualizzazioni a carattere ortografico. 

I momento 

Ci si sofferma inizialmente sull'importanza e sull'organizzazio-
ne interna del vocabolario o, meglio, dei vocabolari vista la 
varietà dei modelli in commercio. Il criterio inviolabile dell'or-
dine alfabetico offre lo spunto per suggerire alcuni giochi 
di società fondati sulle conoscenze lessicali. 
Poi si analizzano i rapporti tra i nomi comuni e quelli propri: 
alcuni, appartenenti originariamente alla prima categoria, sono 
stati elevati al rango della seconda, diventando nomi di persone 
(è il caso di margherita, veronica, rosa,...), altri - nomi 
propri di personaggi storici, di località e regioni note - per 
la loro caratterizzazione, per la loro specificità, sono oggi 
utilizzati anche come termini comuni (si pensi a Perpetua, Barab-
ba, Montgomery e altri ancora). 

II momento 

Viene proposto l'anagramma come strumento didattico per la ricer-
ca divertente di altre parole: dai casi più semplici (lago, 
gola) a quelli un po' più complessi (recinto 	cretino), a 
quelli 	misteriosi, lasciati al piacere e all'abilità degli 
ascoltatori (ballare, bolletta, denaro, drago, porta, ...). 
E' anche l'occasione per spiegare il significato e l'origine 
dello pseudonimo, frequentemente in uso in campo giornalistico. 
L'emissione termina poi con alcune riflessioni su due tipi parti-
colari di famiglie di parole: i verbi che "nascondono" dei numeri 
(come azzerare) e i verbi che presentano come radicali parti 
del corpo umano (maneggiare, spalmare, indicare, ...). 
I possibili equivoci introducono l'argomento - assai divertente 
- dei falsi diminutivi (tacchino non è piccolo tacco, focaccia 
non è una foca cattiva, ...). 

III momento 

Il terzo appuntamento è dedicato al libro, nella varietà delle 
sue forme, dei contenuti e delle funzioni. Un tipo particolare 
di libro - l'elenco telefonico - sollecita alcune divagazioni 
a carattere storico. L'argomento telefonico e in particolare 
la parola "soprattassa" offrono in chiusura l'occasione di una 
puntualizzazione ortografica: il raddoppio della consonante 
nei nomi composti con "sopra": sopralluogo; soprannome ecc. 



IV momento 

Inizia con alcune riflessioni sui rapporti gerarchici di certe 
parole: dai termini generici (es. strumenti) a quelli "riassunti-
vi" (ottoni, archi, legni), per finire a quelli precisi, (oboe, 
clarinetto). Un'analoga esemplificazione nel caso della zoologia 
introduce il discorso - simpatico, divertente e interessante 
- delle similitudini fondate sul rapporto uomo-animale. Termini 
come "asino", "orso", "pappagallo", "maiale", ..., sono ormai 
correntemente usati anche per le persone umane. La chiusura 
della trasmissione è lasciata ad alcune annotazioni etimologiche 
riguardanti i prefissi più ricorrenti (bio, zoo, eco, foto, 
ultra, iper, ...). 

✓ momento 

Qui l'attenzione è rivolta al mutare continuo della lingua. 
Dalle parole che cambiano di significato nel corso della storia 
dell'umanità (si pensi a "giostra", un tempo gara spettacolare 
fra cavalieri e ora piattaforma girevole con astronavi), a quelle 
che cadono in disuso con la scomparsa dell'oggetto stesso a 
cui si riferiscono (tabarro, grammofono, ...); dai termini nuovi, 
coniati per designare fenomeni moderni (allunaggio, tracimare), 
o importanti con le nuove invenzioni (flipper, videogame, video-
clips, ...) o alle parole "italianizzate" da altre lingue o 
rubacchiate dai dialetti. 

N.o 434 - L Da "Arcobaleno" - Momenti di ascolto per  
le SE  
Brani sul Ticino  
pagine scelte da Giancarlo Zappa 
12 e 26 febbraio; 4, 11 e 18 marzo 1988 
IV/V SE 

Il tema generale dei cinque momenti - presentati in forma di 
semplice lettura, senza particolare sonorizzazione - potrebbe 
essere riassunto nella definizione "Figure umane nel Ticino 
di ieri": una rappresentazione ravvicinata della nostra umanità, 
della vita quotidiana, della realtà sociale locale dall'inizio 
del secolo agli Anni '50. 

I momento: Francesco Chiesa, "La gatta magra", da "Compagni  
di viaggio", Ed. Mondadori 1931  

E' la descrizione piena d'umanità di Fernanda, una domestica 
dal brutto aspetto, riservata, dalla provenienza misteriosa: 
una "gatta magra", tutta pelle e ossa. 
Assunta presso una famiglia benestante si rivela abile, laboriosa 
e ottima cuoca. La scoperta di tre quadratini di zucchero e 
di una bamboletta di celluloide mancante di un braccio (scartata 
dalla famiglia) sotto •il guanciale della cameriera, nonchè certe 
improvvise e misteriose richieste d'uscire per un'ora o due 
inquietano la padrona di casa. E la sera di una domenica 
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II momento: Giuseppe Zoppi, pagine da "Presento il mio Ticino",  
I.E.T. 1939  

Protagonista di "Panem nostrum" - il primo brano - è appunto 
il pane: quello di segale, irrorato dal sudore della fatica, 
duro e secco dell'estate trascorsa sull'alpe. Il pane bianco 
era invece legato ad un'antica consuetudine: compariva in abbon-
danza, come per miracolo, in ogni casa, "quando la morte portava 
via qualcuno in paese". I risparmi della famiglia del defunto 
erano tramutati in gerle di pane di frumento che due giovinette, 
vestite di nero, distribuivano durante il funerale. 
"Il paesaggio trascolora" è invece la descrizione di un'escursio-
ne in Val di Prato: un susseguirsi di impressioni precise, puntua-
li. Al centro dell'attenzione sono dapprima i faggi, poi un 
branco di capretti, una gerla solitaria, una casupola con il 
camino "che mette un respiro", fuma ... 

III momento: Hermann Hesse, "Visita a Nina", da "Ticino", Ed.  
Gottardo 1980  

Nina è una delle amiche dello scrittore tedesco residente per 
anni nella Collina d'Oro: un'anziana solitaria che sopporta 
tenacemente la propria povertà e l'isolamento in un paesino 
"sul quale i tempi nuovi non hanno ancora allungato le mani". 
Hesse rivive in una descrizione minuziosa, accompagnata da rifles-
sioni e pensieri, il breve viaggio e l'incontro con la vecchia, 
seduta sullo sgabello, davanti al focolare. 

IV momento: Ugo Canonica, "Al paese di nonna Giuseppina", da  
"C'è un solo villaggio", Ed. Cenobio, Lugano 1972  

Le immagini di vita nel paese di nonna Giuseppina appartengono 
ormai al passato: il vecchio mugnaio, o lo spostamento del bestia-
me all'inizio dell'autunno, o la raccolta delle castagne. La 
mungitura rappresentava pur sempre il momento più interessante 
della giornata, così come l'arrivo dei villeggianti - i "forestie-
ri" - in estate ravvivava la monotonia di una vita sempre uguale. 
Il gioco delle cartucce ricordava i periodi dei corsi di ripeti-
zione, quando il paese si svuotava e, due settimane dopo, si 
ripopolava al suono dei colpi in bianco. 

V momento: Enrico Balmelli, pagine da  "Dall'alto della locomoti-
va", Ed. Trelingue, Porza 1984  

Il brano si discosta da quelli a carattere tipicamente rurale 
che lo hanno preceduto. Al centro dell'attenzione del Balmelli 
è il mondo dei macchinisti - i "Lokomotivführer" delle FFS - 
con tutti i problemi di orari e condizioni di lavoro. E' anche 
l'occasione per una veloce carellata su alcuni soprannomi che 
"sembravano una pennellata di un'artista", perchè con una parola 
sintetizzavano la figura e il carattere di una persona: "al 
carabina" (appassionato tiratore), "al tempural" (irascibile 
ma bonario tifoso), "al sciüchet" (basso e grasso), "al ghigna-
scia" (un collega dal viso di una bruttezza unica). 
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N.o 435 - F 	 E se Alice avesse rincorso il coniglio  
proprio il giorno di Pasqua?  
di Tatiana Arrigo 
25 marzo 1988 
IV/V SE 

In "E se Alice ..." l'autrice ha modificato alcuni momenti del 
famoso libro di Lewis Carroll "Alice nel paese delle meraviglie" 
e precisamente l'incontro con il Coniglio bianco ed il Cappellaio 
matto fino alla presentazione alla corte della Regina di Cuori. 
Si tratta di un testo di tipo ricreativo-educativo. Educativo 
perchè è stato curato particolarmente il fattore linguistico 
in modo da permettere un arricchimento lessicale. Ricreativo 
perchè è stato mantenuto il tono scherzoso ed il ritmo del testo 
originale. 

N.o 436 - LI Le parole e la realtà N.o 2: "Te lo dico  
all'antica"  
di Ottavio Lurati e Ugo Fasolis 
15 aprile 1988 
IV/V SE 

Sapreste spiegare l'origine di modi di dire quali "essere al 
verde", "punto a capo", "avere il bernoccolo della matematica" 
o "essere di cattivo umore"? E quali riferimenti storici sotto-
stanno ad espressioni dialettali come "fa' na figura da ciucula-
tee" o "vegh i ann da la bissa"? 
Ecco quindi l'occasione di un tuffo nella nostra storia, nei 
ricordi della vita artigianale e di quella religiosa, nelle 
leggi e nelle abitudini di un tempo. 

N.o 437 - LG Leggende della Svizzera Italiana  
raccolte dagli allievi e presentate da 
Giancarlo Zappa 
22 aprile 1988 
IV/V SE - I ciclo SME 

E' la terza trasmissione del ciclo e vengono presentate le leggen-
de raccolte dagli allievi e inviate alla Radioscuola nell'ambito 
di un concorso lanciato nelle emissioni precedenti. (vedi N.i 
430/431) 
Da Croglio giunge la storia di un contadino caduto in un dirupo 
e salvato dalla Madonna (della vicenda rimane traccia in un 
affresco), da Ascona un racconto onsernonese: "Il sentiero delle 
streghe". 
"Il sasso del diavolo a Broglio" ripresenta, trasposta in altra 
regione del Cantone, la stessa leggenda di Aldesago (Brè). 
Legata alla vita contadina è invece la storia del "Poru mi!" 
(Povero me:), raccolta dagli allievi di Losone, che pure presen- 



tana "I fagioli nelle scarpe", una leggenda sui contrasti tra 
Losone e Golino per i territori giurisdizionali. Più o meno 
sullo stesso argomento è "La leggenda dell'Alpe di Pian Croscio", 
contesa dai Comuni di Cerentino e Campo (racconto presentato 
da una pluriclasse di Cevio). 
La rassegna termina con "Ur didarin" (Il piccolo ditale), una 
fiaba raccontata dalla viva voce di una bisnonna di Sessa. 

N.o 438 - L Scrittori della Svizzera Italiana: Virgilio  
Gilardoni  
di Giancarlo Zappa, Mare Dignola e Silvano 
Montanaro 
29 aprile 1988 
SME 

La prima parte della trasmissione ripropone un'ampio intervento 
di Virgilio Gilardoni in una radiolezione del 1978 (vedi N.o 
287), quando fu chiamato a parlare del vasto fenomeno della 
stregoneria, da lui studiato in modo approfondito. 
Uomo di scuola, storico e ricercatore, Gilardoni non ha mai 
nascosto il suo interesse per i protagonisti più umili della 
storia; nella Svizzera italiana è stato l'iniziatore degli studi 
sull'arte e sulle tradizioni popolari. 
Tutto ciò traspare dall'emissione che si conclude, a riprova 
della sostanza del suo scrivere, con la lettura di un brano 
tratto da un fascicolo dell'"Archivio storico ticinese" (la 
rivista da lui diretta): "Fonti per la storia di un borgo del 
Verbano: Ascona". 

N.o 439 - L Scrittori della Svizzera Italiana: Pio  
Ortelli  
di Mare Dignola, Silvano Montanaro e Giancar-
lo Zappa 
6 maggio 1988 
SME 

La testimonianza di Adriano Soldini su Pio Ortelli è preceduta 
dalla lettura di un brano tratto da "La cava della sabbia", 
il capolavoro dello scrittore di Mendrisio. 
Ortelli viene presentato come autentico testimone di una certa 
realtà ticinese oggi scomparsa, mettendo l'accento su quei valori 
di umanità, di probità, di laboriosità che caratterizzano la 
nostra stirpe lombarda. Soldini rievoca la vita di Ortelli, 
interamente dedicata alla cultura, il suo impegno nella scuola, 
i suoi intensi e frequenti contatti con molti scrittori italiani, 
lombardi soprattutto. 
E' ancora una pagina del romanzo autobiografico "La cava della 
sabbia" a chiudere la trasmissione: viene letto il capitolo 
conclusivo dell'opera. 



Scrittori della Svizzera Italiana: Giovanni  
Bianconi  
di Giancarlo Zappa, Mare Dignola e Silvano 
Montanaro 
13 maggio 1988 
SME 

N.o 440 - L 

La poesia dialettale, l'arte dell'incisione e l'etnografia sono 
i tre campi nei quali è stato attivo Giovanni Bianconi: questa 
sua operosità, che testimonia una predilizione per il mondo 
rurale delle sue origini, viene ricordata nel corso dalla trasmis-
sione della figlia, Giovanna Bianconi-Rossi. 
Completano il ritratto di Giovanni Bianconi alcune sue poesie 
scritte nel dialetto di Minusio e un'annotazione di Augusto 
Maggioni sul Bianconi cultore di etnografia. 

N.o 441 - L Scrittori della Svizzera Italiana: Guido  
Calgari  
di Silvano Pezzoli e Giancarlo Zappa 
20 maggio 1988 
SME 

Guido Calgari è stato scrittore, storico, insegnante e valido 
uomo di radio: fu, infatti, tra i primi collaboratori della 
Radio della Svizzera italiana. 
La prima parte della trasmissione che la Radioscuola gli dedica 
propone la voce dello scrittore, registrata durante una radiole-
zione da lui dedicata a Dante Alighieri: lo ascoltiamo leggere 
e commentare alcune terzine della Divina Commedia. 
Tocca poi a Mario Agliati, insieme a Giancarlo Zappa, il compito 
di ricordare Guido Calgari docente e scrittore. La trasmissione 
è completata da ampi stralci tratti da "Sacra terra del Ticino", 
scritta da Calgari per l'esposizione nazionale di Zurigo del 
1939. 

N.o 442 - R Le avventure di Tom Sawyer  
(di Mark Twain) 
di Ivana Dignola 
22 e 29 marzo; 12, 19 e 26 aprile; 3, 10 
e 17 maggio 1988 
Il ciclo SE 

Molte avventure e molto divertimento in questo romanzo di Mark 
Twain, che la Radioscuola presenta nella riduzione e nell'adatta-
mento in otto puntate di quindici minuti l'una. 
Si tratta di un classico della letteratura giovanile, scritto 
da Mark Twain in modo sovente autobiografico. Le sue fantasie 
sono infatti nate nella cittadina americana di Hannibal nella 
quale, più di cento anni fa, lo scrittore ha trascorso la sua 



infanzia. Cresciuto, Twain ha poi voluto comunicare ad altri, 
a tutti i suoi lettori, la sua passione per le avventure e anche 
per i misfatti. 
Ecco, allora, le monellerie di Tom Sawyer, il protagonista del 
romanzo; le sue fughe da casa, le sue imprese pericolose. Avveni-
menti che sono da interpretare come un desiderio di evasione. 
Accanto a Tom troviamo altri suoi compagni; in particolare Huck, 
un ragazzo solo, ma che sa suscitare una grande attrattiva su 
tutti i suoi compagni grazie proprio alla sua fantasia dettata, 
in parte, dalla necessità. 

N.o 443 - P Il diritto all'educazione:  
Giovanni Bosco  
di Silvano Montanaro, ,Giancarlo Zappa e 
Mare Dignola 
7 ottobre 1988 
SME 

L'Ottocento della Rivoluzione industriale fa nascere non soltanto 
il bisogno dell'istruzione primaria elementare, ma anche la 
necessità della formazione professionale dei giovani. Un esempio 
emblematico in questo campo, nell'area italiana, è stato quello 
di Don Bosco, il quale fu il primo, nella Torino protoindustria-
le, a intuire questa situazione e a operare per la dignità dei 
giovani sia con l'assistenza immediata, sia con l'istruzione, 
sia con la formazione professionale. 
L'efficacia della sua pedagogia, che si basava sul vivere comuni-
tario e sulla concretezza del quotidiano, ha avuto verifiche 
in tutti i continenti senza peraltro entrare in contrasto con 
altre culture data la sua dichiarata ispirazione cristiana. 
Alcuni episodi sceneggiati della vita di Don Bosco permettono 
di meglio capire lo spirito e l'operare di questo sacerdote 
che ha improntato la sua vita ad una costante azione per il 
bene e per la dignità umana dell'infanzia e della gioventù. 

N.o 444 - P Il diritto all'educazione:  
Enrico Pestalozzi  
di Mare Dignola, Silvano Montanaro e Giancar- 
lo Zappa 
14 ottobre 1988 
SME 

Enrico Pestalozzi è una delle prime personalità in campo pedagogi-
co che dimostra con la sua opera il rispetto per l'infanzia 
e l'adolescenza, curandone lo sviluppo fisico e spirituale in 
un tempo in cui la pedagogia era improntata prevalentemente 
di coercizioni corporali e mentali, senza contare che l'istruzio-
ne stessa era riservata a pochi privilegiati. 
La trasmissione dà un'idea della personalità dell'educatore 
mettendone a fuoco lo spirito e l'operare con episodi sceneggiati 
della sua vita e con citazioni di documenti personali. 
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Il diritto all'educazione:  
Maria Boschetti-Alberti  
di Giancarlo Zappa, Mare Dignola e Silvano 
Montanaro 
21 ottobre 1988 
SME 

N.o 445 - P 

Maria Boschetti-Alberti rappresenta idealmente l'ultimo aggiornar-
si dello spirito pedagogico nei primi decenni di questo secolo, 
quando i principi della scuola attiva cominciavano a mettere 
le basi dei nuovi metodi educativi, creativi, scientifici e 
critici. 
La maestra della Scuola Serena di Agno, in questo ambito, è 
nota universalmente; certamente molto di più di quanto lo sia 
nel suo paese, il Ticino. 
La testimonianza della pronipote, signora Annamaria Cavalli-Mala-
guerra, ci permette di mettere a fuoco l'ambientazione familiare 
della pedagogista e quello che ha fatto. Sono presentati, a 
titolo esemplificativo, alcuni brani dal "Diario di Muzzano" 
e da "La Scuola Serena di Agnon. 

	

N.i 446/447 	 Incontro con la musica  

	

448 - M 	 di Giovanni Galfetti e Oliviero Giovannoni 
28 ottobre; 25 novembre; 16 dicembre 1988 
IV/V SE - I/II SME 

E' un ciclo di trasmissioni che si propone di far comprendere 
ai ragazzi l'importanza della musica seria. 
Nella prima puntata, attraverso l'ascolto di suoni e rumori, 
si illustra l'universo sonoro che circonda ciascuno di noi. 
Con un salto a ritroso nel tempo si affronta il discorso sul 
ritmo e sul battito con opportuni esempi. 

Nella seconda trasmissione si affronta la struttura musicale 
di un brano. Quali esempi si ascoltano l'ultimo movimento della 
Nona sinfonia di Beethoven, l'inizio di "Eine kleine Nachtmusik" 
di W.A. Mozart e l'inizio della "Primavera" di A. Vivaldi. 

Nella terza trasmissione vengono presentati diversi esempi di 
musica per far comprendere quali sono gli elementi del brano 
che possono colpire l'ascoltatore, come la melodia avvincente, 
la pregnanza del ritmo, gli strumenti e le sonorità impiegate 
dall'autore. 

N.i 449/450 - LG Leggende della Svizzera italiana  
raccolte dagli allievi di SE e presentate 
da Giancarlo Zappa ed Enrico Arigoni 
11 e 18 novembre 1988 
IV/V SE - I/II SME 

Le due leggende proposte, scelte tra quelle raccolte e segnalate 
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dagli allievi di scuola elementare, pur apparentemente difformi 
per tema e contenuti si ricollegano forse ad una matrice comune: 
l'importanza dei valichi alpini (e di riflesso la funzione degli 
animali da soma) nella storia del nostro paese. 

La storia di Sbranaleon  

La furbizia di un vecchio asino, congedato per vecchiaia dal 
suo padrone, ha la meglio sulla forza e sull'arroganza di un 
orso e di un leone. Ma la storiella è il pretesto per qualche 
riflessione sull'utilità di asini e muli nel mondo rurale di 
una volta e nei trasporti terrestri, in particolare nel superamen-
to dei valichi alpini. 

La leggenda dell'imperatore Barbarossa  

L'intuito di una bambina di nove anni salva gli abitanti di 
Olivone dalle minacce di morte di Federico Barbarossa, bloccato 
con il suo esercito in Valle di Blenio per il crollo di un ponte. 
La leggenda offre lo spunto per fornire qualche indicazione 
sull'importanza strategica, dal profilo politico-militare, dei 
valichi alpini. 

N.o 451 - LI Le parole e la realtà N.o 3: "Te lo ripeto  
e ricordalo"  
di Ottavio Lurati ed Ugo Fasolis 
2 dicembre 1988 
IV/V SE 

Per la terza trasmissione del ciclo gli autori hanno attinto 
al ricco patrimonio dei proverbi, frammenti di saggezza popolare 
tramandati di generazione in generazione. E' quindi una rassegna 
- assai vivace nella realizzazione radiofonica - di detti e 
di sentenze, nei quali il mondo dei contadini ha sempre deposita-
to le esperienze di lavoro, le leggi della vita pubblica, i 
codici di comportamento, i concetti della vita religiosa. Nel 
ricostruire questi segni di una civiltà che sta rapidamente 
cambiando vengono evidenziate l'universalità di certi proverbi 
(che si ritrovano nelle tradizioni di altri paesi) e le strategie 
(linguaggio scarno, incisivo e colorito, rima, assonanza, bistic-
ci di parole, ...) messe in atto per favorirne il ricordo. 

N.o 452 - F Storia di un faggio  
di Mino Müller 
9 dicembre 1988 
SE 
I premio concorso radioscuola 1987 

Narra in modo vivace e ad incastro, con frequenti flash back, 
un fatto strano e misterioso capitato ad una famiglia. 
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In uno studio radio un nonno rievoca un episodio successo nella 
sua famiglia quando il suo nipotino Andrea aveva nove anni. 
Un giorno il papà di Andrea acquista una nuova automobile e 
decide di costruire un garage vicino a casa. Ma, per avere il 
garage, occorre abbattere un grosso faggio che si trova in giardi-
no. 
Nonostante il parere contrario del nonno e di Andrea, il padre 
non cambia idea ed inizia i preparativi per tagliare l'albero. 
A questo punto s'inserisce l'elemento magico che modifica la 
storia. 
La vicenda proposta offre vari spunti di riflessione e permette 
di approfondire determinati argomenti legati allo studio dell'am-
biente, all'ecologia, alla botanica senza dimenticare i rapporti 
di affetto all'interno del nucleo familiare. 

N.o 453 - L Da "Arcobaleno" - Momenti di ascolto per  
le SE  
Brani sul Ticino  
di Enrico Arigoni 
13, 20 e 27 gennaio 1989 
IV/V SE 

La rubrica mantiene le sue caratteristiche principali di breve 
rassegna documentaristica, di valore storico ma anche di creazio-
ne letteraria, presentata in forma di lettura senza particolare 
sonorizzazione. Tema generale e filo conduttore dei tre momenti 
è l'emigrazione: i problemi della povertà e della fame, le ansie 
della partenza verso l'ignoto, le illusioni, le delusioni. 

Il I momento è riservato all'emigrazione stagionale. Protagonisti 
sono i giovani spazzacamini della Valle Verzasca, nel racconto 
di Ottavio Lurati e Isidoro Pinana pubblicato su "Tra parole 
e immagini 3" (Ed. Gaggini-Bizzozero). Il brano mette in luce 
le condizioni di vita e di lavoro dei "menafrecc" - bambini 
di Vogorno e di Corippo dagli otto ai dodici anni, che arrivavano 
in Lombardia con i primi freddi - il loro analfabetismo, le 
tecniche impiegate nella pulizia dei camini, gli strumenti usati, 
le filastrocche per elemosinare il cibo ed altri aspetti ancora. 

Nel II momento sono invece proposte alcune pagine tratte da 
"Il fondo del sacco" di Plinio Martini (Ed. Casagrande). L'autore 
descrive le condizioni di vita nella sua terra, la ribellione 
di due giovani fratelli al senso opprimente di rassegnazione, 
la loro decisione di abbandonare la valle, il dialogo con il 
padre, le ansie, la partenza. 
Uno spaccato di vita tipico dei tempi, preludio ricorrente di 
molte altre storie di emigranti. 

Nel III momento la realtà dell'emigrazione transoceanica appare 
in tutta la sua drammaticità. Le lettere di alcuni emigranti 
ticinesi (tratta da "L'emigrazione ticinese in Australia", di 
Giorgio Cheda, Armando Dadò Editore) descrivono il viaggio, 
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il vitto e le condizioni igieniche sul bastimento, le prime 
impressioni sul paese sconosciuto, il nuovo lavoro nelle gallerie 
scavate nella roccia alla ricerca dell'oro. 

N.o 454 - LI Da "Arcobaleno" - Momenti di ascolto per  
le SE  
La Costa dei Barbari  
di Franco Lini 
13, 20 e 27 gennaio 1989 
IV/V SE 

Il dialogo spontaneo, divertente, canzonatorio di una delle 
trasmissioni radiofoniche di maggiore successo offre, come d'abi-
tudine, spunti e stimoli per una riflessione sulla lingua, sul 
suo dinamismo, sulle sue dirette relazioni con la vita di tutti 
i giorni. 

Il I momento è dedicato al "tempo", un termine assai comune 
e dall'uso multiforme. Di "tempo" si parla in meteorologia, 
in musica, in meccanica, nelle gare sportive, .... Il termine 
è usato in molte locuzioni che accompagnano il nostro dire quoti-
diano e compare pure in parecchie espressioni in senso figurato. 

Il II momento ha come filo conduttore "l'acqua", un bene essenzia-
le la cui importanza trova puntuale riscontro in una ricchezza 
d'uso in campo linguistico. Non ci si pub quindi meravigliare 
di fronte ai diversi tipi di acqua, o davanti alle svariate 
forme dei modi di dire in cui il termine compare. Le profonde 
radici della parola nella realtà di un passato anche lontano 
sono documentate da alcuni proverbi. 

Il III momento si sofferma invece sui "colori". Un tempo erano 
pochi, ricavati da elementi naturali con procedimenti lunghi, 
laboriosi e anche costosi. Oggi l'industria moderna, creando 
più di 15'000 tonalità di colori, ha posto anche il problema 
della loro denominazione. La trasmissione passa in rassegna 
i riferimenti storici o letterari, le alterazioni, le desinenze 
impiegati per definire i vari tipi di colori, sottolineando 
inoltre il valore simbolico che agli stessi è sempre stato attri-
buito in ogni epoca. 

N.o 455 - L 	 Da L'"Eco" - Momenti di ascolto per le  
SE 
I racconti della Radioscuola  
di Simone De Gasparo 
3, 17 e 24 febbraio; 3 marzo 1989 
I/II/III SE 

Continua la serie delle storielle divertenti, dei brevi racconti 
moderni che caratterizzano questa rubrica. 
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I momento: "Chi ha incendiato la biblioteca?" di Anna Lavatelli,  
Ed. Bibliografica, Milano  

In Via Canigatti, che non è una strada qualungue, c'è perfino 
una biblioteca per ragazzi. Ma non una biblioteca qualunque. 
Neanche la bibliotecaria è un tipo qualunque e i libri non sono 
libri qualunque, figuriamoci. E una notte nella biblioteca scop-
pia un incendio. Di chi la colpa? Ce lo diranno i libri stessi. 
Alla loro maniera, naturalmente: 

II momento: "Un tavolo è un tavolo", tratto da "Storie per bambi-
ni", di Peter Bichsel, Ed. Gottardo  

E' la storia di un vecchio dal volto stanco, dalla vita solitaria 
e monotona che non cambia mai. Poi venne un giorno particolare 
e il vecchio si illuse che tutto sarebbe cambiato. Non cambiò 
nulla, invece. E allora il vecchio decise di cambiare il nome 
alle cose. Dunque al mattino l'uomo si alzava dal quadro, si 
vestiva, si sedeva al tappeto sulla sveglia,....Il vecchio si 
divertiva a tradurre qualsiasi cosa. Ben presto tradurre diventò 
faticoso, perchè aveva quasi dimenticato il suo vecchio linguag-
gio. E a lungo andare 

III momento: "L'autostoppista", tratto da "Storiolaio", di Paul  
Maar, Nuove Edizioni Romane  

Un gesto involontario e per il signor Mammel, scambiato per 
un autostoppista, cominciano le avventure 	o meglio - le disav- 
venture più indesiderate. 

IV momento: "Se nasce un pesce", tratto da "Storie dell'orizzon-
te", di Roberto Piumini, Nuove Edizioni Romane  

Immaginate un pesce vero nato dopo la mezzanotte dell'ultimo 
giorno di marzo? Si, proprio un pesce 	d'aprile. Un pesce 
destinato a non essere preso in considerazione, ad essere evitato 
da tutti, ad essere magari anche maltrattato. Ma solo per un 
giorno! 

N.i 456/457 
458 - F 

Le favole di Fedro  
di Rosa Robbi, Francesca Machado, Marioliva 
Cavalli 
10, 17 marzo; 17 aprile 1989 
SE 

E' un ciclo che comprende tre radiolezioni su favole di Fedro 
e di Esopo. L'idea-guida che ha portato alla realizzazione di 
questa serie è stata quella di avvicinare il mondo degli antichi 
agli allievi di scuola elementare attraverso le favole. 
Nelle prime due radiolezioni si propongono diverse situazioni 
con alcuni animali che Fedro ha utilizzato con maggior frequenza 
come protagonisti delle sue Favole. Essi sono il cane, il lupo, 
la volpe, la pernice, la mosca, la formica, il corvo e il pavo-
ne. Ad essi si aggiungono come protagonisti degli esseri umani. 
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La terza radiolezione prende invece lo spunto da Esopo ("La 
zanzara e il toro") per parlare di un momento particolare nella 
vita di un ragazzino. 

Nelle tre trasmissioni lo schema-favola è mantenuto. In essa 
la vicenda è sempre breve, i protagonisti sono per lo più animali 
che parlano ed agiscono come gli uomini, la narrazione è introdot-
ta o conclusa da una riflessione o giudizio morale. 

N.o 459 - V L'Indio Juanito  
di Francesca Machado 
14 aprile 1989 
SME 

L'Argentina fa da scenario al racconto dell'Indio Juanito, che 
vuol proporre una diversa visione del paese sud-americano che 
non è solo terra di emigranti in cerca di fortune, di generali 
golpisti e di famosi giocatori di calcio. 
Protagonista del racconto, che spazia fra la fantasia e il docu-
mentario, è appunto l'antico abitante dell'Argentina, l'Indio. 

N.i 460/461 - S La Svizzera e il secondo conflitto mondiale:  
Mobilitazione generale!  
di Silvano Pezzoli 
21 e 28 aprile 1989 
IV SME 

Pur risparmiata dagli orrori dell'ultimo tremendo conflitto 
mondiale, la Svizzera fu ugualmente sottoposta in quel periodo 
a dure prove: come le due mobilitazioni generali, momenti salien-
ti, e non soltanto sul piano militare, della nostra storia. 

doveroso ricordare che in entrambe le occasioni il popolo 
svizzero palesò un'esemplare coesione e una decisa volontà di 
resistenza contro il possibile aggressore. 

I momento: 1 0  settembre 1939  

Dopo una breve cronistoria degli avvenimenti che condussero 
alla seconda Guerra mondiale ci si sofferma sull'agonia della 
pace e sui primi provvedimenti difensivi adottati tempestivamente 
dalla Svizzera. 
Poi, con l'inserto di documenti sonori dell'epoca e di testimo-
nianze di mobilitati ticinesi, viene rievocata la prima mobilita-
zione generale. 

II momento: 10 maggio 1940  

Si comincia con le drammatiche notizie di quel giorno, durante 
il quale avviene il brutale attacco nazista a Belgio, Olanda 
e Lussemburgo, come la Svizzera piccoli e pacifici stati neutra- 
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E sembra che la stessa sorte possa toccare da un momento 
all'altro anche a noi .... La seconda mobilitazione generale 
è pure ricordata con l'aiuto di preziosi documenti d'archivio. 

N.o 462 - L Scrittori della Svizzera Italiana:  
Mario Agliati  
di Mare Dignola e Giancarlo Zappa 
5 maggio 1989 
SME 

Il colloquio con lo scrittore luganese permette di conoscere 
meglio il suo modo di scrivere, il suo pensiero, i suoi contatti 
con il mondo letterario ticinese e italiano. 
Di Mario Agliati viene messa a fuoco l'intensa attività di uomo 
di cultura, di editore e di fondatore della rivista "Il Cantonet-
to". Del suo romanzo "L'erba voglio" vengono proposti alcuni 
brani che evidenziano quello che è stato il suo mondo più caro. 
Un'altra lettura offerta agli ascoltatori è una pagina pubblicata 
molti anni fa sul "Cantonetto" e intitolata "Un ultimo dell'anno". 

N.o 463 - L Scrittori della Svizzera Italiana:  
Giovanni Bonalumi  
di Giancarlo Zappa e Mare Dignola 
12 maggio 1989 
SME 

Giovanni Bonalumi è scrittore sorretto da una convinta fiducia 
nella vita; il che traspare dall'incontro che ha avuto per la 
Radioscuola, nel quale parla della sua attività di scrittore, 
di insegnante, di uomo di cultura. L'accento è posto in particola-
re sul soggiorno fiorentino di Bonalumi, e sui contatti avuti 
con Montale, con Gadda e con Campana. 
Le letture proposte sono tratte dal volume "Coincidenze": sono 
ricordi di tempi lontani, nati da un piacere di raccontare che 
è anche bisogno di riflessione, manifestazione di sentimenti. 

N.o 464 - L Scrittori della Svizzera Italiana:  
Adriano Soldini  
di Giancarlo Zappa e Mare Dignola 
19 maggio 1989 
SME 

Scomparso pochi mesi prima della diffusione della trasmissione, 
Adriano Soldini viene ricordato dal poeta Amleto Pedroli. Soldi-
ni appare come uno degli uomini di cultura più attivi del dopo-
guerra nella Svizzera Italiana. Viene proposta una parte inedita 
di un suo contributo al ciclo "Scrittori della Svizzera Italia-
na", quando parla dello scrittore suo conterraneo Pio Ortelli. 
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I brani scelti per una conoscenza più diretta di Adriano Soldini 
sono tratti da "Le strade rosse": si tratta di un racconto dal 
quale traspare evidente la sua sensibilità sottile, a volte 
pungente, che ê presente in ognuna delle sue pagine autobiografi-
che. 

N.o 465 - L Scrittori della Svizzera Italiana:  
Giuseppe Mondada  
di Silvano Pezzoli e Giancarlo Zappa 
26 maggio 1989 
SME 

Dall'incontro con Giuseppe Mondada traspaiono evidenti gli ideali 
che egli ha professato per tutta la vita: fedeltà al paese e 
alle sue tradizioni, amore per i valori del' passato, amore per 
le manifestazioni di vita locale. 
Uomo di scuola, scrittore, studioso di storia locale, Giuseppe 
Mondada è stato anche un collaboratore fra i più attivi della 
Radioscuola, per la quale ha prodotto il suo primo lavoro nel 
1938. 
Al termine del colloquio con lo scrittore, vengono proposti 
due suoi brani: uno sull'antica scuola elementare pubblica di 
Minusio, tratto da "Cronache dell'altro ieri"; l'altro da una 
pubblicazione dedicata al villaggio di Corippo, in Valle Verzasca. 

N.o 466 - L Scrittori della Svizzera Italiana:  
Arnoldo Marcelliano Zendralli  
di Remo Fasani 
2 giugno 1989 
SME 

Remo Fasani ê stato scolaro, dapprima, e collega, poi, a Coira 
di Arnoldo Marcelliano Zendralli: ê lui che ce ne parla in modo 
particolareggiato in questa intervista condotta da Giancarlo 
Zappa e che ripercorre la vita dell'uomo di cultura del Grigioni 
Italiano, poco conosciuto, invero, fuori dai confini del suo 
cantone. 
Eppure Zendralli ha avuto un'intensa attività di scrittore e 
di pubblicista, indagando su ogni tipo di lavoro della gente 
del Grigioni Italiano in patria e all'estero in tempi antichi 
e recenti. 
Ha spaziato in ogni campo, dalla politica alla storia dell'arte, 
dall'economia alla letteratura e alla lingua, dagli usi e costumi 
in patria all'emigrazione, ai rapporti con i conterranei di 
lingua romancia e tedesca. 
Tutto questo appare nella radiolezione che finisce per essere 
specchio del Grigioni Italiano, un concetto praticamente creato 
dallo Zendralli. 



N.i 467/468 	 Segni di cultura rustica nel Ticino meridio- 
469/470 - V 
	

nale  
di Giancarlo Zappa e Mare Dignola con la 
collaborazione di Giuseppina Ortelli-Taroni 
13, 20 e 27 ottobre; 10 novembre; 15 e 
22 dicembre 1988; 12 e 19 gennaio; 9, 16 
e 23 marzo; 6, 20 e 27 aprile; 11 e 18 
maggio 1989 
SME 

Il ciclo di sedici trasmissioni, ognuna della durata di quindici 
minuti, intende presentare il mondo della cultura popolare in 
modo organico nel ritmo delle stagioni: ogni momento è basato 
essenzialmente su parole e modi di dire dialettali; e ogni stagio-
ne presenta temi analitici caratteristici. La struttura generale 
del ciclo è la seguente: 

1. L'autunno  

1.1. La vite, l'uva. 
1.2. La castagna. 
1.3. Il mais. 
1.4. La casa - Il ritorno degli emigranti. 

2. L'inverno  

2.1. Il freddo - Le lunghe veglie. 
2.2. Le feste di Natale. 
2.3. Le sagre d'inverno - Le erbe buone da mangiare. 
2.4. I lavori dell'inverno - La partenza degli emigranti. 

3. La primavera  

3.1. Il Carnevale - I soprannomi. 
3.2. La luna di marzo - Le usanze pasquali. 
3.3. I giochi primaverili. 
3.4. Le preoccupazioni per la nuova stagione - Le coltivazioni 

del baco da seta e del tabacco. 

4. L'estate  

4.1. Il fieno. 
4.2. Il latte. 
4.3. La messe - Il pane. 
4.4. Il primi frutti. 

N.i 471/472 - R L'Isola del Tesoro  
Romanzo di Robert Louis Stevenson  
di Ivana Dignola 
10, 17, 24 e 31 gennaio; 14, 21 e 28 febbra- 
io,7, 14 e 21 marzo 1989 
SE 

La Radioscuola propone la riduzione in dieci puntate della durata 
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di quindici minuti l'una di uno dei più celebri romanzi di avven-
tura, il capolavoro di Robert Louis Stevenson. 
L'Isola del Tesoro è un libro di avventure tutto ricco di fatti 
emozionanti e di situazioni mozzafiato. Ci sono si i termini 
marinareschi, non sempre facili da capire, ma i fatti e le avven-
ture li mettono in secondo piano, anzi, ne stimolano la ricerca 
sul vocabolario per poterli comprendere nel loro giusto significa-
to. 
Il romanzo è un susseguirsi di trovate pittoresche, a cominciare 
dal capitano Flint, o il prestigioso pappagallo di Silver, o 
il marinaio con una gamba sola. 



Elenco poesie 



ANNO SCOLASTICO 1978/79 

"Il mercatino delle poesie"  

"Semplicità" di Cesare Pavese 
"Valentino" di Giovanni Pascoli 
"La quercia caduta" di Giovanni Pascoli 
"La pobbia de cil colonetta"di Delio Tessa 

"Letteratura orale ticinese"  

Due radiolezioni sulla letteratura orale della Svizzera italiana 
presentate da Ottavio Lurati 

"Preghiere dialettali" 

"Marzo nella Svizzera italiana" 

"Il mercatino delle poesie"  

"L'uomo, il lavoro, la natura" ciclo di poesie curato da Bruno Bertini, 
Domenico Bonini, Angelo Cas è e Roberto Ritter 

"Anche se è breve il tempo che ci resta" di Giancarlo Artoni 
"Spariranno anche le rondini" di Umberto Bellintani 
"I fuochi della sera" di Roberto Roversi 

ANNO SCOLASTICO 1979/80 

"Augurio di capodanno" di Diego Valeri 
"Ora che l'universo" di Raffaele Carrieri 
"Giardino autunnale" di Dino Campana 
"Boboli" di Dino Campana 
"Sereno" di Diego Valeri 

"Sereno" di Giuseppe Ungaretti 

"Con gugia e fir i citi boton" filastrocca di Bidogno raccolta da Ugo 
Canonica 

"La tartaruga" di Clemente Bondi 

"La casa di Mara" di Aldo PalazZeschi 
"La none" di Dino Campana 



"Il mercatino delle poesie II"  

"L'uccellino del freddo" di Giovanni Pascoli 
"Il saliscendi bianco e nero" di Eugenio Montale 

ANNO SCOLASTICO 1980/81 

"Il mercatino delle poesie"  

"A's poi canal ra Befana?" filastrocca dell'alta Pieve Capriasca ( Bidogno ) , 
presentazione di Ugo Canonica e Alberto Nessi 

"Uccelli" di Mario Luzi 

"La trombettina" di Corrado Govoni 

"Ancora su questa terra fradicia" di Attilio Bertolucci 

"L'ornitologo pietoso"di Umberto Saba 

"La lucciola" di Arturo Loria 

"Ines" di Ivo Monighetti 

"Una giornata a Greve" di Carlo Betocchi 

ANNO SCOLASTICO 1981/82 

"Il mercatino delle poesie"  

"L'acqua è insegnata" di Emily Dickinson 

"Spartaco" di Umberto Bellintani 

"Sera in Valtellina" di Alfonso Gatto 

"Papà" di Fernando Bandini 

"Paese ..." di Giorgio Caproni 

"Un di's'io non andrò sempre fuggendo ..." di Ugo Foscolo 

"Strada di Creva" di Vittorio Sereni 

"Prato di maggio" di Valerio Abbondio 

ANNO SCOLASTICO 1982/83 

"Il mercatino delle poesie"  (ripetizione) 

"A's poi cantò ra Befana?" filastrocca di Bidogno 



"L'acqua è insegnata" di Emily Dickinson 

"Con gugia e fir i ein boton" filastrocca di Bidogno 

"Spartaco" di Umberto Bellintani 

"La tartaruga" di Clemente Rebora 

"La trombettina" di Corrado Govoni 

"La casa di Mara" di Aldo Palazzeschi 

"Anche se è breve il tempo che ci resta" di Giancarlo Artoni 

"Ora che l'universo" di Raffaele Carrieri 

"Il mercatino delle poesie"  (ripetizione) 

"Sereno" di Diego Valeri 

"Sereno" di Giuseppe Ungaretti 

"La quercia caduta" di Giovanni Pascoli 

"La pobbia de cit colonetta" di Delio Tessa 

"L'ornitologo pietoso" di Umberto Saba 

"Sera in Valtellina" di Alfonso Gatto 

"Una giornata a Greve" di Carlo Betocchi 

"I fuochi della sera" di Roberto Roversi 

"La notte" di Dino Campana 

ANNO SCOLASTICO 1983/84 

"Il mercatino delle poesie"  

"L'asino in maschera" di Aurelio de ' Giorgi Bertola 

"Antichi giochi" di Leonardo Sinisgalli 

"Giorno d'autunno"di Rainer Maria Rilke 

"Buon viaggio" di Alfonso Gatto 

"Al Duomo di Milano" di Filippo Tommaso Marinetti 

"Sotto il cielo d'aprile ..." di Sandro Penna 

"Gabbiani" di Vincenzo Cardarelli 

"Nel bosco" di Luigi Bertolini 

ANNO SCOLASTICO 1984/85 

"Prose e poesie"  

"Ogni uomo è stato un bambino" di Alfonso Gatto 
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"La strada morta" di Tonino Guerra 
"Bestie" di Federico Tozzi 
"L'alloro" di Filippo De Pisis 
"Il bruco" di Jules Renard 

"I maggiolini" di Luigi Bartolini 
"A mia madre" di Mario Tobino 
"Maggio" di Paolo Volponi 

ANNO SCOLASTICO 1985/86 

"Prose e poesie"  

"Il pioppo" di Biagio Marin 

"Uomo addormentato ai piedi di un albero" di Francesco Chiesa 
"D'un'altra creatura" di Carlo Betocchi 
"Albergo" di Giovan Battista Angioletti 
"Speranza" di Guido Gozzano 

"Il vento allegro di primavera" di Alberico Sala 
"Illusione ottica" di Aldo Palazzeschi 
"Alle saline" di Pier Antonio Quarantotti Gambini 

ANNO SCOLASTICO 1986/87 

"Prose e poesie"  

"Varvctra Alexandrovna" di Salvatore Quasimodo 
"Del tuo timido gatto ..." di Franco Fortini 
"El gatt del sur Pinin" di Delio Tessa 

"Il pettirosso" di Beppe Bongi 

"Una banda di ragazzi" di Alfredo Giuliani 
"Notti di campagna" di Giovanni Comisso 

ANNO SCOLASTICO 1987/88 

"Prose e poesie"  

"Il salice e la zucca" favola di Leonardo da Vinci 



"Orario ferroviario" di Marino Miretti 

"La casa" di Virgilio Giotti 

"Passaggio notturno" di Vincenzo Cardarelli 

"Osteria della bella brezza" di Angelo Barile 

"Il quarto di latte" di Vasco Pratolini 

"LVH" di Clemente Rebora 

"Il colombo Davide"di Raffaele Carrieri 

ANNO SCOLASTICO 1988/89 

"Prose e poesie"  

"Della gamberessa e sua figlia" di Gasparo Gozzi 

"Hare Drummer" di Edgar Lee Masters 

"Pagina di diario" di Scipione (Gino Bonichi ) 

"Totem" di Alessandro Parronchi 

"A mia madre" di Luciano Luisi 

"Il giardinetto" di Nelo Risi 

"I miei amici" di Giovanni Papini 

"Il figlio dotto" di Leone Tolstoi 

"Le lepri e le rane" di Leone Tolstoi 

"Il re e la camicia" di Leone Tolstoi 



Indice 

Premessa 

Promemoria per l'introduzione al catalogo 	 5 

Elenco per titolo 	 7 

Elenco per autore 	 25 

Elenco per classificazione 	 43 

Elenco per codice 	 65 

Elenco per scuole interessate 	 83 

Schede di presentazione 	 101 

Elenco poesie 	 249 



Sistema bibliotecario ticinese 

1 11 1 1 1 1 1 1 1 Il 
TS 0 570 190 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 178
	Page 179
	Page 180
	Page 181
	Page 182
	Page 183
	Page 184
	Page 185
	Page 186
	Page 187
	Page 188
	Page 189
	Page 190
	Page 191
	Page 192
	Page 193
	Page 194
	Page 195
	Page 196
	Page 197
	Page 198
	Page 199
	Page 200
	Page 201
	Page 202
	Page 203
	Page 204
	Page 205
	Page 206
	Page 207
	Page 208
	Page 209
	Page 210
	Page 211
	Page 212
	Page 213
	Page 214
	Page 215
	Page 216
	Page 217
	Page 218
	Page 219
	Page 220
	Page 221
	Page 222
	Page 223
	Page 224
	Page 225
	Page 226
	Page 227
	Page 228
	Page 229
	Page 230
	Page 231
	Page 232
	Page 233
	Page 234
	Page 235
	Page 236
	Page 237
	Page 238
	Page 239
	Page 240
	Page 241
	Page 242
	Page 243
	Page 244
	Page 245
	Page 246
	Page 247
	Page 248
	Page 249
	Page 250
	Page 251

