
Corsi al Centro Alchemilla
TAI CHI CHUAN - corso base
Con Alighiero Oggiano, istruttore 
Il Tai Chi Chuan  è un’arte marziale d’origine cinese praticabile a tutte le età e preziosa per 
migliorare la salute, la capacità di mantenere l’equilibrio, l’agilità e procura un benessere 
generale. Aiuta a sviluppare una respirazione lenta e controllata, ottima per chi, nella vita 
frenetica quotidiana, tende a respirare frettolosamente e in modo sregolato. La respirazio-
ne avviene col Tai Chi Chuan in modo completo effettuando persino una sorta di massag-
gio degli organi interni mentre la si pratica. 

8 lezioni il martedì dalle ore 20.15 alle 21.30  
Inizio: martedì 21 ottobre 
Costo: Fr. 130.-

RIO ABIERTO
con Silva Gonzato, istruttrice diplomata 
Questa ginnastica in movimento è svolta in gruppo e accompagnata da una base musicale 
molto ritmata. I principali strumenti di lavoro sono, oltre al movimento, la meditazione e 
alcune tecniche di rilassamento. Lo scopo è di rivitalizzare il corpo attivando i sette centri 
erogatori di energia o Chakras, aiuta a mobilitare le articolazioni, a tonificare i muscoli, a 
correggere la postura e a migliorare la respirazione. Rio Abierto è anche esternare e dram-
matizzare, con la postura del corpo, stati interiori ed emozioni. Rappresenta un potente 
mezzo di liberazione e di trasformazione. 
Si fa in cerchio perché il cerchio è una forma archetipica che dinamizza l’energia e favori-
sce il contatto tra i partecipanti.

Lezione di prova gratuita: lunedì  3 novembre ore 9.30 
Seguirà il corso di 5 lezioni, il lunedì dalle ore 9.30 alle 10.30  
Inizio: lunedì 10 novembre
Costo: Fr. 70.-

CUCINA VEGANA - corso base
con Laura Pozzi, cuoca

La cucina vegana è adatta a chi ha scelto di alimentarsi solo con ingredienti che 
rispettino gli animali e la loro vita e tutte le altre forme di vita e che favoriscono la 

salute dell’essere umano.
Si compone di antipasti sfiziosi, primi, secondi e dolci con materie prime 
vegetali e prodotti di origine non animale. Verdure, legumi ed altri ingredien-
ti tipici della cucina vegana mixati insieme con sapienza e creatività possono 
generare piatti ricchi di gusto e sapore che nulla hanno da invidiare a quelli 
della cucina tradizionale. Ricette ricche di nutrimento e gusto per una cucina 
ricca e senza rinunciare ai piaceri della tavola. 

3 lezioni il lunedì dalle ore 19.00 alle 21.30
Inizio: lunedì 3 novembre 

Costo: Fr. 150.- cene comprese

ERBORISTERIA – ricette pratiche
Con Patrizia Degiorgi, fitopatologo, fitoterapista
Come utilizzare al meglio  le piante medicinali selvatiche delle nostre regioni e quelle colti-
vate nei nostri giardini per la salute, la bellezza e nella preparazione di deliziose bevande.
Sorseggiando una buona tisana parleremo dell’Alloro, del Luppolo, della Piantaggine, 
della Rosa canina, del Timo, del Verbasco e dello Zenzero. Prepareremo una crema per 
le mani sciupate e lo sciroppo di timo e di piantaggine, una buona idea per dei regali di 
Natale! Portate un paio di vasetti e un paio di bottigliette per portarvi a casa il frutto del 
nostro lavoro.

Sabato 29 novembre dalle ore 9.00 alle 13.00
Costo: Fr. 60.-

www.acpnet.org
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consumo che coinvolge giovani e adulti. Ecco 
perché sarebbe interessante ripensare la festa 
quale interruzione - intervallo - affermando 
una sacralità che, in senso laico, definisca un 
orizzonte fatto di testimonianze, pratiche, nuovi 
orientamenti nel lavoro e nei rapporti sociali. La 
mentalità consumistica, diffusa, coinvolgente, 
seduttiva, ha eroso il principio di solidarietà alla 
base di ogni relazione non  utilitaristica, che si 
fa carico di altri sentimenti e soprattutto della 
complessità umana.  La semplificazione del 
linguaggio, in vista di slogan e parole ad effetto 
che facilmente scivolano nella realtà 
quotidiana, condizionano l’opinione 
pubblica verso un’idea di socie-
tà acritica, basata sull’effimero. 
Partire dal linguaggio, reinven-
tarlo, trovare parole nuove, è 
uscire da un tunnel capzioso, 
rassicurante, ed  è immettere 
nel nostro orizzonte  immagi-
nazione e creatività; speranza. 
La parola festa, ci chiede almeno 
questo primo sforzo. 
Massimo Daviddi

Il primo novembre, presso la sala multiuso di 
Genestrerio, l’Associazione Cultura Popolare di 
Balerna organizza una giornata di festa intitola-
ta ‘Cittadinanze e territorio’; confluiscono altre 
realtà associative in una cornice di intratteni-
mento musicale e riflessione su diversi aspet-
ti della società. Ma, cos’è oggi ‘fare festa’ e 
come ognuno di noi ne può essere partecipe, 
condividendo uno spazio comune? Da sempre, 
l’esperienza della festa sottolinea la differen-
za tra tempo sacro e profano, in particolare la 
dimensione religiosa ne è stata (ed è) una delle 
manifestazioni più rilevanti: nell’antica Grecia, 
c’era un tempo per il lavoro, uno per gli eroi e 
gli dei. Nel medioevo, è un rito collettivo che 
segue l’avvento delle stagioni celebrando le 
messi, la ciclicità della semina e dei raccolti, 
rafforzando il legame che unisce l’uomo alla 
natura, un naturale allora potente, insondabile. 
Nel tempo della modernità, la festa esce da 
un canone essenzialmente rituale - la perdita 
della civiltà e cultura contadina segna nettamen-
te questo distacco - spostandosi verso forme 
meno rappresentative di un sentire comune, di 
senso e prospettiva, in favore di una logica di 
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Corsi per i ragazzi delle scuole medie:

IMPARARE a studiare!
Utilizzare un metodo di studio appropriato è una capacità complessa che si deve 
acquisire gradualmente; la mancanza di un metodo di studio appropriato può por-
tare ad incontrare molte difficoltà nel campo scolastico.  È infatti molto importante 
avere una buona strategia di studio per affrontarlo in modo efficace e trovare le 
giuste motivazioni. Questo corso si propone di fornire agli studenti i giusti metodi 
di apprendimento per usare al meglio le proprie capacità e migliorarle, oltreché 
per individuare il proprio metodo di studio anche attraverso l’applicazione di al-
cune strategie fornite da noti pedagogisti esperti del settore e tramite esercitazioni 
e simulazioni apposite. 
Il corso sarà tenuto da Vanessa Brescia, docente da diversi anni di questi corsi, 
diplomata presso l’Istituto Magistrale, specializzata O.S.A. per l’infanzia, con espe-
rienza nel settore dell’insegnamento a bambini di scuole elementari e medie.

12 lezioni di 1h30’ il sabato mattina dalle 09.00 alle 10.30 
presso la sala corsi del Centro Alchemilla Balerna – Via S. Gottardo 102 
Prezzo Fr. 200.-
Inizio: 22 novembre 2014 – massimo 8 iscritti

CORSI DI  RECUPERO  INVERNALI
Un appoggio durante l’anno scolastico.

Matematica, tedesco o inglese. 
il mercoledì pomeriggio dal 26 novembre 2014
o il sabato mattina dal 22 novembre 2014 a dipendenza degli iscritti.

10 lezioni da 1h30’ - Fr. 170.- per materia

Iscrizioni entro il 15 novembre 2014.
Per informazioni e iscrizioni telefonare a ACP 091 683 50 30 o mail acp@acpnet.org 

Teatro in libertà 
spettacoli per grandi e piccini 
Ha inizio l’undicesima edizione della rassegna Teatro in Libertà

Come tradizione questa rassegna è mossa dal desiderio di riunire le famiglie in un momento di 
condivisione, per ascoltare insieme le storie “di sempre”, le storie “altre” che diventano 
nostre per crescere e sognare un mondo migliore (Ferruccio Filipazzi, ospite con lo spettacolo 
Goccia a goccia).

Andare a teatro genitori e figli per ascoltare le storie di sempre, le storie che tutti conosciamo 
perché fanno parte di noi e della nostra vita. Fiabe classiche o nuovi racconti, in ogni caso par-
lano a noi, di noi. A teatro per ascoltare storie “altre” o altrui, e forse riconoscersi, confrontarsi 
e imparare con esse.

La rassegna si apre con lo spettacolo L’acciarino magico (30 novembre 2014), che 
attraverso il gioco rassicurante della fiaba affronta con leggerezza divertita temi come ricchezza 
e povertà, paura e immaginazione. 

Povertà che vive la famiglia di Marta ne  La bicicletta rossa (18 gennaio 2015), tenuta 
in scacco dalla cieca avidità del malvagio Bankomat. La famiglia potrà riscattare la sua dignità 
attraverso un sogno, una bicicletta, e riuscirà a riappropriarsi anche del diritto di guardare le 
stelle.

Goccia a goccia (8 febbraio 2015) ci racconta della poesia della crescita, del lungo per-
corso dalla sorgente fino al mare, dall’infanzia al mondo degli adulti, attraverso sogni e paure.

In questo mondo bizzarro e difficile da capire, fatto di uguaglianze e diversità, 
La Pecora nera (8 marzo 2015) è avvolta nel suo mondo, in bilico tra una ricerca di 
“normalità” e la voglia di sperimentare la sua diversità. 

Tutti ci confrontiamo con questi temi ogni giorno, e ogni giorno impariamo a farci 
i conti. Attraverso il teatro proviamo a parlarne, a dar voce a quelle difficoltà, a 
quelle domande, o semplicemente ascoltiamo, ascoltiamo.

L’acciarino magico
 Teatro dell’Orsa
 con Bernardino Bonzani
 regia Ilaria Gerbella
 da 5 anni

Tutto ha inizio quando un giovane soldato, di ritorno dalla guerra, incontra una vecchia 
strega seduta sotto un albero. 
La donna gli chiede di entrare nella cavità dell’albero per recuperare un vecchio acciari-
no a lei appartenuto un tempo, il giovane accetta.  È da questo incontro che il giovane 
si troverà coinvolto in una serie di avventure che lo trasporteranno in un mondo fan-
tastico...

Seguirà locandina. Per maggiori informazioni www.acpnet.org

30 novembre 
2014 
Mendrisio



Festa 
cittadinanze 
e territorio
Sabato 1 novembre  2014 
Sala multiuso Genestrerio

Ore 16.00  Inizio festa
Ore 16.30  Spettacolo Confabula in Folk
Ore 17.15  Merenda 
Ore 18.00  Compagnia teatrale “Velograno” 
  presenta In bocca al tubo! 
  uno spettacolo sui diritti dei bambini
  di e con Gaby Lüthy e Alessandra Ardia
Ore 19.00  Cena 
Ore 20.30  Spettacolo Intrallazzi in piazza 
  dei Lazzi di Luzzo
Dalle ore 22.00  Concerti 

  Pàndivìa Irishmusic 
Successe un giorno che la melodiosa Clara s’imbatté nell’armonioso 
Xavier. Fu musica dal primo istante, la loro passione per i suoni celtici li 
unì, portandoli nel mondo magico chiamato Pàndivìa. In questo mondo 
si suona, si canta, si balla e si racconta facendosi trasportare dalle 
emozioni.

  I Posteggiatori Tristi 
In formazione di orchestrina, il gruppo rivisita brani della canzo-
ne napoletana e non solo, miscelando Carosone con Viviani, Nino 
Taranto con E.A. Mario, etc.  Una riscoperta della canzone comica, 
attraverso un gioco teatrale e clownesco, con spregiudicati arrangia-
menti musicali e l’inserimento di brani originali. Due ore di musica, 
gag, improvvisazioni col pubblico e tanta tristezza!

I Posteggiatori Tristi sono una formazione di musicisti e attori che riprende in 
chiave comico-clownesca una tipica espressione della canzone napoletana, 
la cosiddetta “posteggia”, antica arte musicale di strada eseguita soprattutto 
in trattorie e pizzerie.
Il gruppo continua questa tradizione rinnovando i classici attraverso rocam-
bolesche interpretazioni comico-teatrali. Il repertorio napoletano è affiancato 
da diverse incursioni in altre aree musicali (tango, classica, swing, canzone 
comica straniera) fino ad arrivare a composizioni originali.
Vincitori del Premio Carosone, hanno prodotto 7 spettacoli musical-teatrali, 4 
videoclip e un disco “E Nulla Cambierà” (2014). Portano le loro performance 
in giro per festival e locali in Italia e all’estero. A tutt’oggi continuano ad intri-
stire i clienti delle trattorie del centro antico di Napoli.

www.sodasciarappa.altervista.org

Ore 00.30  Chiusura festa

Durante la festa sarà in funzione la buvette 
e un punto ristoro gestito da Casa Astra.

Alla festa saranno presenti, con le loro bancarelle, le seguenti 
associazioni: Alchemilla, Cittadini per il territorio, ATA, CTLL 
Cooperativa del tempo libero.

Prezzo d’entrata: CHF 5.- per tutto il giorno, gratuiti 0-6 anni

   www.acpnet.org 

Organizzata da:

Karamazov: Pietro Botte - Voce
M° Severo Lapezza: Davide d’Alò - Clarinetto
Paraustiello: Ivan Virgulto - Chitarra
Qualcuno Esposito: Emanuele Esposito - Batteria


