
Novità Libraria



Il tema è il limite, che può presentarsi in una forma o

nell'altra ad ognuno di noi.

Ma il limite può diventare un’opportunità. Se l'insuffi-

cienza polmonare ha come conseguenza una mobilità

ridotta, rendiamo intenso quello spazio che ancora è

nostro. 

La risposta può essere una passeggiata breve, a volte
molto breve, in luoghi pianeggianti, percorsi con len-
tezza, senza meta da raggiungere.

Un sentiero pianeggiante non è solo una linea, ma uno

spazio, un volume, un ampio respiro lento. Il corpo

dialoga con la conformazione del territorio, ne assor-

be le linee. Anche solo una minima ascesa modifica il

respiro, il ritmo del passo, il battito del cuore e ci ren-

de coscienti e riconoscenti di essere in vita.

Questa pubblicazione, edita in occasione del 100mo
anniversario di fondazione della Lega Polmonare Tici-
nese, vuole essere un racconto visivo esperienziale,
non semplicemente una documentazione di luoghi da
percorrere. Dall’esperienza di ogni luogo nascono im-
magini, pensieri, metafore. 

Giosanna Crivelli

Nata nel 1949, vive a Montagnola.

Giosanna Crivelli è fotografa di luoghi e

di spazi. 

I suoi temi fotografici sono il paesaggio

archetipico, la trasformazione del paesag-

gio contemporaneo, la fotografia auto-

biografica, il reportage. 

Alcuni temi sono costanti, vi è un filo con-

duttore: la percezione della forza incon-

scia dell'immagine fotografica e la rela-

zione con il paesaggio e gli spazi naturali.

Il paesaggio come identità, che influenza

il vivere umano. Con ciò che è immediata-

mente visibile e con ciò che suggerisce e

fa immaginare, e che fa attingere alla me-

moria, personale o culturale. Lavora come

fotografa indipendente in campo pubbli-

cistico - giornali, libri, rapporti aziendali,

essay fotografici.



Un parco urbano 
L’argine del fiume Maggia, verso la foce 

Il labirinto delle camelie
Il Parco delle camelie di Locarno 

Scorci e sguardi
Aurigeno - Sulle orme di Giovanni Antonio Vanoni  

Il valore degli spazi
Un giro in Riviera 

La sosta
Attorno al Lago di Origlio

L’acqua ripensata
Sessa - cascata della Pevereggia - acquedotto di Monteggio

Il teatro del Roncaglia
Parco Valle della Motta

Un parco improbabile
Lungo il Laveggio

Altre proposte di passeggiate

i luoghi del respiro



   
       

   
      

  
         

   
    

 
    

 
        

   
   

  
  

   



i luoghi del respiro

Testi e foto di
Giosanna Crivelli 

Editore
Lega Polmonare Ticinese 

Dati tecnici  
Formato 17 x 24 cm  
Pagine 80
Copertina laminato matt
Rilegato in brossura

Prezzo di vendita 
Fr. xxxxxxxxxxxx.-

studiodigraficagrizziavegno - Stampa: Tipofrafia Poncioni Sa Losone



i luoghi del respiro

Ordino Esemplari a Fr. xxxxxxxxxx.- /pz Più spese di spedizione

Spedizioni solo in Svizzera

Cognome

Nome

Indirizzo 

Cap

Città

Data

Firma

Per mail:
legapolm@bluewin.ch

Via alla Campagna 9
6904 Lugano Molino Nuovo
www.legapolmonare.ch 


