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 Silvano Pezzoli, Locarno e dintorni negli anni di guerra, Dadò
Una raccolta di storie e aneddoti del locarnese risalenti al periodo
bellico.
“A Pentecoste venne organizzata la Giornata del costume ticinese, quel
giorno Piazza Grande si trasformò in anfiteatro con lo spettacolo di
cinquecento partecipanti in costume a rappresentare tutte le regioni del
cantone. […] La festa ebbe un momento di particolare intensità quando
tutti i partecipanti salirono ad attraversare il ponte, innalzato al centro
della piazza, creato in una notte dalla magica bacchetta di Ugo
Zaccheo, l’artista cultore di rustiche bellezze. Quel ponte ne ricordava
uno ancora esistente nelle Centovalli, risalente al Settecento.”

Consigliato da Lucia Dellea, Quartino

 Toni Rüttiman “El Suizo”
Su di lui non sono ancora stati scritti libri, ma di certo varrebbe la pena
raccontare la vita straordinaria di questo svizzero che gira il mondo
costruendo ponti, usando materiale riciclato (i cavi d’acciaio delle
funivie, per esempio) e facendosi aiutare dalla popolazione locale. Ha
portato a termine la costruzione di oltre 600 ponti in 27 anni, sparsi tra
l’Asia e l’America latina, che vanno fino a 260 metri di lunghezza. Un
messaggero della possibilità di mettere in comunicazione le persone e
le diverse etnie, senza lunghi discorsi, ma coi fatti, concreti.

Consigliato da Nicola Lafranchi, Vira
 Marie de Hennezel, La morte amica – lezioni di vita di chi si
avvicina alla fine, Rizzoli
La toccante testimonianza di una psicologa che accompagna i pazienti
alle cure palliative, in queste pagine si incontra la morte in una
prospettiva nuova e più serena: non va nascosta o demonizzata, in
alcuni casi è davvero un evento positivo, liberatorio, un regalo.

Consigliato da Patrizia Taddei, Gerra
 Chiara Zangarini, Leggende nostre - Tradizione, realtà e fantasia.
Varesotto, Canton Ticino e Lago Maggiore, Pietro Macchione
editore
Una serie di racconti più e meno noti legati al terriorio, tra figure
magiche e storiche. Tra queste, la leggenda del ponte di Melide…

Consigliato da Ornella Masa, Caviano

