QUESTO MATRIMONIO

S'HA O NON S'HA DA FARE?

IL PROCESSO BONESANA

A complemento del ciclo letterario Percorsi manzoniani, ecco una coincidenza che ha
dell'incredibile! Cinque anni prima che il Manzoni si cimentasse con il suo romanzo
monumentale, nel neonato Cantone Ticino - tra Bedano e Gravesano per la precisione accadeva una vicenda in tutto e per tutto simile alle rocambolesche vicende di Renzo e
Lucia, con un matrimonio da celebrare nella clandestinità, infiorato di agguato, minacce
e burrascosa notte in casa del curato. Le denunce confluirono negli atti del "Processo a
Pietro Bonesana"del 1816 dell'antico Tribunale del distretto di Lugano. Ripercorriamo le
dinamiche dei fatti nel quadro della giustizia amministrata nelle terre ticinesi di allora.
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GIOVEDÌ

27.10.2022
ore

18:00–19:30

Introduzione
Prof. Francesco Bianchi
Relatori

Roy Garré
giudice del Tribunale penale
federale

Pietro Montorfani
responsabile Biblioteca Salita
dei Frati, Lugano
Anniversario 2023
150 anni dalla morte di
Alessandro Manzoni (1785-1873)

Biblioteca cantonale
di Mendrisio

VISITA GUIDATA AL

VENERDÌ

04.11.2022

TRIBUNALE PENALE FEDERALE

Fin dal Medioevo gli edifici giudiziari danno corpo a una delle principali responsabilità dello Stato, ovvero l’amministrazione della giustizia. La configurazione
architettonica di un tribunale non può essere né banale né casuale: è lo spazio
deputato alla giustizia, un luogo in cui sono decretate la libertà e la condanna,
l’innocenza e la colpa. A Bellinzona, nel 2013 la ex scuola di commercio è stata trasformata nella sede del Tribunale penale federale. Dagli ornamenti floreali
della cupola - di chiaro richiamo al simbolico e mitico “tiglio della giustizia”all’atmosfera di sacrale silenzio delle sale, l’immobile merita di essere scoperto.
Al pubblico de LaFilanda è data l’occasione più unica che rara di partecipare a
una visita guidata. Iscrivetevi subito!

LaFilanda
Via Industria 5
6850 Mendrisio
058 688 36 80

Iscrizioni entro il 27.10.2022
Rivolgersi al banco
dell’accoglienza.
Mim 10, max 50 partecipanti
Tassa di CHF 5.I costi di viaggio sono a
carico dei partecipanti.

Accompagnatori
Viaggio:
Claudio Mercolli
Visita guidata:
un giudice federale

À
T
I
NOV

ore

16:00–18:00
•
•
•
•
•

Programma
14:04 Partenza in treno dalla
stazione FFS di Mendrisio
14:43 Arrivo a Bellinzona
Trasferimento a piedi in centro
con breve pausa
15:30 Raduno all’entrata del
Tribunale per le pratiche di
controllo*.
16:00-18:00 visita guidata
18.44 Ritorno in treno, (corse
gni 20 minuti).

(*) Documento d’identità valido.
Abbigliamento adeguato.
Portare con sé solo lo stretto necessario
(no borse voluminose).
Divieto di riprese o foto.

Biblioteca cantonale
di Mendrisio

