
È dedicata ai sogni la settima edizione di
quest’anno della rassegna culturale
‘Temi’, proposta dalla Bibliomedia di Bia-
sca e dal locale Circolo di cultura. I sogni
da sempre affascinano l’essere umano.
L’uomo, che ama controllare tutto, si è
speso nella loro interpretazione proprio
perché l’essenza dei sogni è misteriosa e
il più delle volte sfuggente. Come tutte le
cose che affascinano l’intelletto i sogni
sono stati analizzati, descritti, riprodotti
in vari ambiti.
Con ‘Temi’ (Teatro, editoria, musica, im-
magini) sarà naturalmente impossibile
trattare ogni sfaccettatura legata a que-
sto tema, ma con una serie di serate e in-

contri gli organizzatori vogliono stimo-
lare una riflessione personale, perché del
tutto personali sono i sogni, di qualsiasi
tipo essi siano. La prima serata è in pro-
gramma giovedì 26 settembre alle 20.30.
Interverrà il filosofo Renato Giovannoli,
con lettura scenica di Betty Colombo.
Giovedì 3 ottobre, alle 20.30, verrà pre-
sentato il libro di Michela Persico ‘Talvol-
ta la vita’. Il critico d’arte Claudio Guarda
martedì 8 ottobre (sempre alle 20.30)
parlerà invece de ‘I sogni nell’arte’, men-
tre venerdì 11 ottobre (alle 18 a Casa Cava-
lier Pellanda a Biasca) verrà inaugurata
la mostra ‘Sogno o son desto?’ curata da
Marco Gürtner. Da ammirare fino al 29

dicembre sculture, fotografie e dipinti di
vari artisti svizzeri e internazionali.
Il filosofo Franco Zambelloni intratterrà
i presenti martedì 15 ottobre (alle 20.30)
discutendo de ‘La seconda vita’. Mercole-
dì 23 ottobre, alle 20.30, spazio allo spet-
tacolo ‘Las fluors dal desert’ con testi di
Cla Biert. La pièce prende spunto da tre
sogni trasformati in racconti dallo scrit-
tore romancio. ‘Il valore dei sogni nella
psicanalisi’ è il titolo della conferenza
che il dottor Jacques Merker terrà merco-
ledì 20 novembre alle 20.30. Infine, saba-
to 23 novembre, alle 17.30 al Salone Olim-
pia, andrà in scena lo spettacolo teatrale
e musicale ‘Gli Gnurpa’.In ‘Temi’ un omaggio pure a Cla Biert
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