
presentazione libraria
Dossier

Autori:	 Ezio	Galli

Formato:	 16	x	23	cm

Pagine:	 400	pagine

Copertina:	 copertina	semirigida

Codice ISBN:	 978	-	88	-	7967	-	294	-	8	

Prezzo 
di copertina:	 Fr.	40.–

Editore:		 Salvioni	Edizioni

Ordinazioni:	 Salvioni	Edizioni,	Bellinzona

Disponibile		 2	maggio	2011

Nuove storie di vita ticinesi

Le	storie	considerate	in	questo	libro	–	albergatri-
ce,	muratore,	commerciante,	avvocato,	maestra	
di	 scuola	elementare	e	attrice,	 levatrice,	sacer-
dote,	maestra	d’asilo	–	sono	la	continuazione	
di	 quelle	 pubblicate	 nell’anno	 2000	 in	 La 
memoria degli anziani ticinesi alla fine del 
millennio,	Salvioni	Edizioni,	di	cui	se	ne	ri-
cordano	 i	 ruoli:	 casalinga,	 commerciante,	
agricoltore,	sacerdote,	docente	elementare,	
scalpellino,	 casalinga,	 carrozziere,	 opera-
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io	di	fabbrica	e	muratore	nel	tempo	libero,	
avvocato,	 contadino,	 docente	 apprendisti,	
contabile,	ingegnere,	cuoca.	Prossimamente,	
il	ciclo	verrà	completato	con	le	storie	di	due	
professioni	molto	diffuse	nei	primi	decenni	del	
Novecento,	poi	scomparse	progressivamente	
dopo	la	seconda	guerra	mondiale,	ossia	quelle	
della	casalinga	e	dei	contadini	(uomini	e	don-
ne)	abitualmente	praticate	sia	nelle	regioni	ti-
cinesi	di	periferia,	sia	in	quelle	di	montagna.
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Sintesi della pubblicazione
Le storie considerate in questo libro – albergatrice, muratore, commerciante, avvoca-
to, maestra di scuola elementare e attrice, levatrice, sacerdote, maestra d’asilo – sono 
la continuazione di quelle pubblicate nell’anno 2000 in La memoria degli anziani ticine-
si alla fine del millennio, Salvioni Edizioni, di cui se ne ricordano i ruoli: casalinga, com-
merciante, agricoltore, sacerdote, docente elementare, scalpellino, casalinga, carroz-
ziere, operaio di fabbrica e muratore nel tempo libero, avvocato, contadino, docente 
apprendisti, contabile, ingegnere, cuoca.
Prossimamente, il ciclo verrà completato con le storie di due professioni molto diffuse 
nei primi decenni del Novecento, poi scomparse progressivamente dopo la seconda 
guerra mondiale, ossia quelle della casalinga e dei contadini (uomini e donne) abi-
tualmente praticate sia nelle regioni ticinesi di periferia, sia in quelle di montagna.

Ezio Galli è stato docente in Ticino nelle 
scuole pubbliche primarie, ginnasiali, liceali ti-
cinesi e nei servizi cantonali di orientamento 
scolastico e professionale. Si è poi laureato in 
sociologia all’Università di Parma, lavorando 
successivamente nel ruolo di orientatore pro-
fessionale e accademico in Ticino. Dal 1993 ha 
assunto l’impegno di insegnante e ricercatore 
presso la Facoltà di sociologia all’Università di 
Urbino. Ha pubblicato  Giovani & computer, 
EUSI, Lugano 1988, Premio Biennale «Corrie-
re del Ticino»; Rapporto uomo-computer e muta-
mento socioculturale, QuattroVenti, Urbino 
1994; Generazioni a confronto, Poncioni, Losone, 
1995; Metodologia e tecnica della ricerca sociale, 
1997, Rapporto uomo-computer e mutamento so-
cioculturale, QuattroVenti Urbino, 1997; La me-
moria degli anziani ticinesi alla fine del millennio 
(in collaborazione di G. Padovani), Bellinzona, 
2000; Giovani tra presente e futuro, Salvioni Edi-
zioni, Salvioni, 2004.

Jean-Pierre Gilardi, docente di formazione, 
nel 1997 ha collaborato come operatore di ri-
cerca in un team diretto dal sociologo Ezio 
Galli, intervistando anziani ticinesi: materiale 
che figura in questo libro Nuove storie di vita 
ticinesi, di cui ha curato in particolare l’ introdu-
zione tematica. Pure nel 1997, ha realizzato 
una ricerca linguistica intitolata Il caso di Meli-
de, svolto sotto la guida del Prof. Ottavio Lura-
ti. Nel 1979, ha pubblicato il romanzo L’obietti-
vo sul Roseto, Excogita, Milano, libro particolar-
mente stimolante. Una storia sicuramente se-
ria, senza essere triste, serena, ma senza lieto 
fine scontato: un romanzo di attualità, moder-
no e giovane, quasi una fiaba metropolitana. 
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