


Il libro
Quando il piacere di viaggiare riesce a 
fare rima con cultura e pure con avven-
tura, allora il risultato è un’esperienza 
straordinaria. Se poi il viaggio, dal Ticino 
in capo al mondo, si realizza a bordo di 
una motocicletta, allora può fornire ai 
suoi protagonisti non solo la sensazione 
di aver coronato un sogno che è di molti, 
ma anche gli ingredienti necessari per 
fare un libro fuori del comune.
Nel solco dei viaggiatori di un tempo, 
tutti più o meno attirati dal fascino 
dell’ignoto e animati dallo spirito della 
scoperta, l’autore è andato sulle tracce 
di un equilibrio cruciale: tra la ricerca di 
sé attraverso l’esperienza della libertà e 
dell’incontro con l’Altro e la critica alla 
società moderna.
Dalla capacità di meravigliarsi gli sono 
arrivate le motivazioni e l’energia per 
avviarsi sulle strade di mezzo mondo, 
pronto a godere di stupefacenti bellezze 

e aperto ad incontrare gente ricca di 
umanità e di voglia di vivere. Ne è nato 
un volume ricco di immagini, a metà tra 
il resoconto di un viaggiatore curioso e 
le  riflessioni di un osservatore attento 
che invita alla riscoperta, come ricorda 
Giovanni Merlini nella sua  prefazione, 
“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 con-
traddizioni.”
Dalle impressioni di Seo Pellandini, figura 
storica del motociclismo ticinese:
“Un libro stupendo, con bellissime foto, 
che non mancherà di far sognare gli 
appassionati della motocicletta, vecchi 
e giovani, invogliandoli a mettersi in 
viaggio per scoprire luoghi vicini e mondi 
lontani e per nuove avventure.”

L’autore
Nato e cresciuto a Mergoscia nel 1952, 
da ragazzo ha imparato un po’ di tutto: 
mungere le capre, fare il boscaiolo, 
falciare il fieno, costruire muri, riparare 
biciclette…
Poi l’abnegazione e la volontà di genitori 
splendidi, gli ha permesso di studiare: 
dapprima al Papio di Ascona, poi, sempre 
tra i Benedettini, ad Altdorf, dove ha 
imparato a ragionare, più sui testi di San 
Tommaso e Sant’Agostino che sulle equa-
zioni matematiche.
Dopo gli studi di economia, filosofia e 
pedagogia a Zurigo ha iniziato ad inse-
gnare alla Magistrale di Lugano, per poi 
passare con funzioni diverse alla Scuola 
Media, al Medio superiore e al Professio-
nale. Superata la metà del cammino…, 
a 57 anni ha ottenuto il PhD all’USI, dedi-
candosi nel contempo alla ricerca in 
campo educativo e alla consulenza, tra 

l’altro con un proprio ufficio a Bellinzo-
na. Buona parte dell’attività professio-
nale degli ultimi anni l’ha svolta presso 
l’Istituto Universitario Federale per la 
Formazione Professionale (IUFFP).
Le passioni: quella per il viaggiare affon-
da le radici nelle esperienze di emigra-
zione degli avi, quella per la motocicletta 
è affiorata negli anni in cui l’apparizio-
ne delle due ruote faceva parte di un 
fenomeno di costume e di nuove forme 
di vita. Attirato dalle frontiere, spazi di 
transizione per antonomasia, ha girato, 
a partire dal 1974, buona parte dell’Euro-
pa, per poi decidere di dare un’occhiata 
anche al resto del mondo. Per vedere un 
po’ come è… alla ricerca di tracce di sé 
stesso, in culture e luoghi lontani.

gianni.ghisla@idea-ti.ch
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Gianni Ghisla presenterà il suo nuovo libro
Sguardi sul mondo, SalvioniEditore

tel. 091 756 50 30
comune@maggia.ch
www.maggia.ch

Comune di Maggia

Fra le ultime pubblicazioni:
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Un dialogo immaginario ma non troppo 
Breve storia della formazione professionale 
in Ticino attraverso i suoi protagonisti 
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In questi giorni viene lanciato 
il nuovo concorso di scrittura creativa per gli adulti, 
giunto alla sua dodicesima edizione. 
Il tema scelto è:

LA STRADA PER DOVE
Richiedete il bando di concorso 
alla Cancelleria comunale (091/756 50 30) 
oppure consultate il sito www.maggia.ch. 

Il concorso scade il 30 maggio 2019 
Partecipate numerosi!

Ricordiamo inoltre che negli scorsi mesi è stato lanciato il concorso 
per le Scuole elementari e medie della Vallemaggia, questi i temi: 

L‘ho scampata bella! 
per 4a e 5a elementare e 1a e 2a media  

Password 
per 3a e 4a media

Biblioteca comunale di Maggia 
Fondo Angelo Casè
6677 Aurigeno
biblioteca@maggia.ch

Orari della biblioteca

Martedì 16.00 - 18.00

Giovedì 09.30 - 11.30


