
Programma
Presentazione libraria

Entrata gratuita

Bellinzona, Auditorium Banca Stato, Viale Guisan 5B 
Giovedì 22 novembre 2018, ore 20.00
Matteo Caratti dialoga con l’autore

Minusio, Centro Elisarion, via Simen 3 
Venerdì 23 novembre 2018, ore 20.00
Beppe Savary-Borioli dialoga con Giovanni Merlini e con l’autore, Gianni Ghisla 
In collaborazione con il Municipio di Minusio

Lugano, LAC, Atrio, via Luini 6 
Martedì 27 novembre 2018, ore 18.30
Giò Rezzonico dialoga con Renato Martinoni e con l’autore

Pambio-Noranco, BMW Motorrad Gardel, Strada da Igia 6
Mercoledì 28 novembre 2018, ore 18.30
Presentazione libro, a seguire rinfresco offerto

Mergoscia, Sala comunale 
Martedì 4 dicembre 2018, ore 18.30
Presentazione libro, a seguire rinfresco offerto dal Municipio e dal Patriziato di Mergoscia

Grono, Aula magna, scuole elementari 
Giovedì 5 dicembre 2018, ore 20.00
Giorgio Tognola dialoga con l’autore

Biasca, Bibliomedia, via Lepori 9 
Venerdì 7 dicembre 2018, ore 20.00
Giovanni Mascetti dialoga con l’autore

Mendrisio, La Filanda, via Industre 5 
Martedì 15 gennaio 2019, ore 20.00 
Andrea Bertagni dialoga con l’autore

Comano, Sala comunale, via Cantonale 47 
Giovedì 17 gennaio 2019, ore 20.00
Loris Fedele dialoga con l’autore. In collaborazione con il Municipio di Comano

Libro
«Sguardi sul mondo»

di Gianni Ghisla

Le presentazioni, dopo l’introduzione, si svolgereranno sul filo di una selezione di fotografie e ver-
ranno stimolate e arricchite dai commenti di alcuni invitati. Non mancherà l’opportunità di dialo-
gare con il pubblico.

Andrea Bertagni 
Scrittore e giornalista, ha pubblicato nel 2015 «Una montagna d’oro» (Progetto Stampa) e 
nel 2018 «La bambina nel bosco» (Armando Dadò)

Matteo Caratti 
Avvocato di formazione, dal 1999 è direttore de La Regione Ticino.

Loris Fedele 
Già giornalista scientifico della RSI, continua a coltivare la scrittura accanto alla passione 
dei viaggi. È presidente del Consiglio Comunale di Comano

Renato Martinoni 
Professore ordinario emerito di Letteratura italiana nelle Università di San Gallo e «Ca’ 
Foscari» di Venezia. È stato definito «viaggiatore solitario» per il suo instancabile impegno 
a favore della lingua e della cultura italiana. Innumerevoli le sue pubblicazioni.

Giovanni Mascetti 
Già docente nelle scuole medie e medie superiori, alla Magistrale postliceale e all’ASP, 
ed esperto per l’insegnamento del francese nelle scuole medie.

Giovanni Merlini 
Viaggiatore «incallito», è avvocato di formazione e da quasi trent’anni attivo in politica,  
con un’esperienza di municipale a Minusio, poi di membro del Gran Consiglio Ticinese  
e, per 10 anni di presidente del PLRT ticinese. Dal 2014 fa parte del Consiglio Nazionale.

Giò Rezzonico 
Giornalista e imprenditore, formato in scienze politiche, ha animato il panorama editoriale 
ticinese come pochi altri. Oggi è titolare della Rezzonico Editore SA e coltiva intensamente 
la passione del viaggiare.

Beppe Savary-Borioli 
Medico di lungo corso, da sempre vicino alla gente ticinese. Il suo viaggiare, lento 
e meditabondo, privilegia i luoghi discosti, in Ticino come altrove.

Giorgio Tognola 
Già insegnante alle scuole medie. Ha pubblicato nel 2017 l’antologia «Tracce d’inchiostro, scritti 
di donne e uomini che percorsero la Mesolcina e la Calanca tra il X e il XXI secolo» (Fond. 
Archivio a Marca et al.).

Il libro è stato realizzato dopo un viaggio 
con la motocicletta durato oltre un anno 
attraverso l’Asia e i due subcontinenti 
americani. Alla ricca documentazione 
fotografica il testo affianca impressioni 
di viaggio, approfondimenti storico-cul-
turali e inserti letterari.

Viaggiare…
nel deserto di Atacama, Cile 
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Gianni Ghisla, 1952,  
vive a Comano in Ticino  
e a Zuoz in Engadina.  
Nato e cresciuto a Mergoscia, 
dove per lungo tempo 
l’emigrazione è stata risorsa 
necessaria alla sopravvivenza, 
ha avuto la fortuna, grazie  
ai sacrifici di genitori splendidi, 

di potersi dedicare agli studi e ben presto iniziare 
a viaggiare. Il mestiere di insegnante e ricercatore 
ha fatto sì che l’interesse e la curiosità per l’Altro, 
per tutte le forme della cultura umana e per i mondi 
lontani non venisse mai meno. Così, con Graziella, 
compagna di sempre, ha deciso di coronare il sogno 
di vagabondare per il mondo con la motocicletta  
e continuare a cercare… 
Di recente ha pubblicato «Un dialogo immaginario 
ma non troppo. Breve storia della formazione 
professionale in Ticino attraverso i suoi protagonisti» 
(2016, Casagrande, Bellinzona).



Alla scoperta di angoli di mondo Indice

Dal Ticino all’Asia per la Via della Seta, dal 
Canada alla Terra della Fuoco… e ritorno. 
Questo libro è un invito a viaggiare per 
imparare a conoscere e apprezzare alcuni 
angoli di mondo che hanno affascinato 
l’autore nel suo peregrinare con la moto-
cicletta. Il lettore potrà fare un percorso 
immaginario, scoprendo luoghi straordina-
ri grazie a fotografie spettacolari e grazie 
alle impressioni dell’autore, ma potrà 
anche approfittare di riferimenti storici e 
culturali e godere di estratti da testi lette-
rari e poetici significativi per le culture e i 
paesi incontrati. 
Viaggiare in motocicletta offre una visione 
per certi versi privilegiata. Non solo Il rap-
porto con la realtà, la natura, la gente è 
diretto e immediato, ma si può contare 

quasi ovunque su un’ammirazione spon-
tanea e un’accoglienza entusiasta. Tutto 
ciò permette esperienze intense e arric-
chenti che chi scrive ha avuto la fortuna 
di vivere e vorrebbe condividere. Un libro, 
dunque, per persone curiose e interessate 
– certo non solo centauri –, di spirito aper-
to e disposte a farsi stupire dalle meravi-
glie del mondo, da paesaggi incantevoli, 
ma anche dalla gente e dai miracoli che 
le civiltà hanno saputo creare in condizio-
ni e luoghi tanto disparati quanto sor-
prendenti. Un libro che vive intensamente 
il viaggio, ma che non può e non vuole 
fare a meno del ritorno. L’autore conclu-
de con un tentativo di riscoperta del 
Ticino, delle proprie origini, di sé stesso e 
con alcune domande sull’esistenza.

Cerro Torre e FitzRoy, Patagonia Donne curde

Monument Valley, ArizonaSan Francisco

Prefazione di Giovanni Merlini 
Il mondo è come un libro

Viaggiare per meravigliarsi 
La vita che da lontano sembra più vera

Dall’Europa all’Asia per la Via della Seta 
Trieste, città mitteleuropea

I Balcani e Sarajevo: paesi martoriati

Turchia: Cappadocia e destini storici

Georgia: da Vardzia a Prometeo,

pagine di cultura e storia europea 

Armenia: tristezza e speranza

di un paese martoriato

Ispirazioni iraniane…

Le regine sulla Via della Seta:

Khiwa, Bukhara, Samarcanda

Pamir: a due passi dal cielo

Kirghizistan: un mondo ai confini del mondo

Mongolia: dove nascono le leggende

Scorci di storia tra Europa e Asia

America del Nord 
Toronto e le cascate del Niagara

La prateria oltre i Grandi Laghi

Go west, l’agognato Pacifico

Natura stupenda sulle tracce dei pionieri

Sulle tracce degli emigranti ticinesi in California

Let’s go to San Francisco… and Los Angeles

Yosemite, gli indiani e i parchi delle meraviglie

«Questo giro del mondo è anche  
un viaggio alla riscoperta dell’umanità  
e dei suoi indecifrabili meandri:  
un’accattivante ricognizione delle sue  
straordinarie capacità creative,  
scientifiche, politiche ed economiche.  
Ma anche un’impietosa metafora  
delle sue miserie e delle sue insanabili  
contraddizioni.»
Dalla prefazione di Giovanni Merlini

Verso Santa Fe per la mitica 66

Memphis, New Orleans, la schiavitù e le elezioni

Florida: paese del sole e dei profitti

Quando Dio creò gli Americani…

Scorci di storia nordamericana

America del Sud 
Colombia: gioia di vivere, colori e speranza

Ecuador, paese laborioso

Perù: passato glorioso, presente malinconico

Le civiltà precolombiane: dai Nazca agli Inca

Il magnifico deserto di Atacama

Argentina del Nord

Dall’Aconcagua a Valparaíso

e un po’ di casa nostra…

Il Cile e i Mapuche

Patagonia I: da Bariloche

Patagonia II: montagne mitiche

Patagonia III: Terra del Fuoco – Ushuaia

Brasile: gioia di vivere e tanti interrogativi!

Scorci di storia sudamericana

Il ritorno: per dove?
Lugano, Comano, Mergoscia

Un viaggio nel viaggio:

alla ricerca di qualche lezione

Suggerimenti
Realizzare un sogno: suggerimenti

per apprendisti viaggiatori in motocicletta




