
www.acpnet.org

appunto - presuppone il sentimento, se non anco-
ra la speranza, di qualcosa di diverso, un ide-
ale di giustizia. L’invito quindi, rivolto ad ogni 
cittadino, è quello di indignarsi per riscuotersi 
dal virus letale dell’indifferenza prima che sia 
troppo tardi, nella convinzione che l’indignazione 
marca il punto di rottura della sopportazione, 
segna il risveglio della coscienza morale ed è un 
formidabile strumento che può condizionare 
l’agire politico. Quanto detto per il cittadino vale 
anche per i gruppi politici, anche loro chiamati 
ad indignarsi coscienti del fatto che coerenza e 
continuità sono un banco di prova cruciale; 
infatti l’indignazione deve proseguire in 
un programma politico con conte-
nuti ed intenti morali ben definiti, 
una sorta di “Carta dei valori”. 
Purtroppo, invece, assistiamo a 
prese di posizione incoerenti che 
mostrano forti discrepanze tra 
quanto affermato e quanto viene 
proposto nella pratica. Un atteg-
giamento che si manifesta attraverso 
prese di posizioni populiste che il più 
delle volte infondono un senso di mancanza 
di rispetto verso il cittadino visto come strumento 
portatore di voti piuttosto che soggetto creatore di 
pensiero basato su dei valori. Occorre ribellarsi 
a questo modo di fare, indignandosi ogni qual-
volta che la realtà mette a nudo queste discutibili 
modalità d’azione.

(r.s.)
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I fatti che costellano il mondo politico ticinese e 
della vicina Italia riportano, regolarmente, l’at-
tenzione su un aspetto molto importante che, 
se una volta era implicito nell’agire di ogni per-
sonaggio pubblico, oggi non lo è più: l’aspetto 
etico e morale. Troppo spesso ci assalgono dei 
dubbi sull’effettiva volontà di agire in nome del 
bene pubblico o, se si preferisce, a favore della 
cittadinanza. Infatti colpisce scoprire che alcuni 
politici partecipano a consigli di amministrazione 
di enti privati che perseguono scopi soprattutto 
economici. La domanda classica è “ma quali 
interessi difendono queste persone nel loro agire 
politico?”
Sarebbe una grave mancanza ignorare questi 
aspetti che pongono delle questioni generali che 
mettono in discussione l’agire di quelle persone 
che, in forme e responsabilità diverse, ricoprono 
cariche pubbliche raggiunte attraverso un “patto 
morale” stabilito con la cittadinanza nel momento 
dell’elezione. È compito dell’opinione pubblica 
vigilare affinché questo patto venga rispettato 
ed evitare che un sentimento di acquiescenza 
abbia il sopravvento. Anzi occorre che affiorino 
sussulti di “indignazione popolare” che rompano 
l’indifferenza compiacente o rassegnata. L’atto di 
indignarsi è importante perché porta dentro di 
se la convinzione che esista la possibilità di vivere 
una politica ad alto contenuto morale. Definita, 
l’indignazione, come “condizione spirituale carat-
terizzata da vibrante sentimento verso qualcosa 
che si ritiene riprovevole e ingiusto” - indegno, 

 A proposito di...

L’indignazione 
contro l’indifferenza 
compiacente o rassegnata. Per eventuali  maggiori informazioni e iscrizioni potete raggiungerci  tel. 091 683 50 28

MITOLOGIA: LA PUNIZIONE DIVINA
La via degli Dei e il giusto sofferente con BIANCA PATOCCHI, laureata in lettere e docente
Cinque incontri per gettare uno sguardo sulle origini, a livelli mitologici, del problema, presente in molte 
culture, della sussistenza del male nel mondo, in rapporto alla giustificazione della divinità e del suo 
agire nel creato. Talvolta sembra che gli Dei premino proprio i trasgressori della loro stessa legge, o che 
– invidiosi – vogliano distruggere l’uomo che emerge, che più degli altri si avvicina al divino; o anche, 
indifferenti, non si curino dell’ordine morale e della vita delle loro creature. Si leggeranno testi antichi, 
che ci giungono dalle letterature egiziana, sumera, accadica, ebraica, iranica, greca, nei limiti di un 
sostrato mitologico o comunque arcaico, base delle future teodicee organizzate da sistemi filosofici e 
teologici più recenti. 5 incontri, il giovedì dalle ore 20.30 alle 22.00, nel salone sopra il ristorante “La 
Meridiana”. Inizio: giovedì 17 marzo 2011 - Costo per tesserati ACP: Fr. 120.–

SOSTEGNO PEDAGOGICO AI GENITORI
Come instaurare una relazione costruttiva con il bambino
con P. MONTINI LIRGG, Dr. Phil psicologia e specialista in psicoterapia FSP
In questo corso verranno suggeriti consigli generali validi per la fascia d’età dai 2 ai 12 
anni. Contenuti: Come impostare la relazione costruttiva, potenziare lo sviluppo del bam-

bino, affrontare i comportamenti problematici, pianificare le situazioni a rischio. 4 incontri, 
il lunedì dalle ore 20.00 alle 22.00. Inizio: lunedì 4 aprile - Costo per tesserati Fr. 120.–

LE ERBE MEDICINALI
Come riconoscerle ed utilizzarle – L’aceto antibiotico – Cataplasmi, sciroppi,
alcolaturi, vini medicati. Con A. Grassi
4 incontri, il martedì dalle ore 20.30 alle 22.30
Inizio: martedì 3 maggio 2011 - Costo per tesserati Fr. 190.–

AROMATERAPIA E MASSAGGIO PROFUMATO
Corso base
con P. Lecoutre, aromaterapeuta
Conoscenza e utilizzo degli oli essenziali, finalizzata al benessere psicofisico e al riequilibrio emoziona-
le. Tecniche di massaggio profumato mediante l’applicazione degli oli essenziali. 2 giornate, il sabato 
dalle 9:00 alle 17.30 con breve pausa pranzo. Sabato 7 e sabato 14 maggio 2011.
Costo per tesserati Fr. 200.–

Un LIveAct che mette in relazione i film di ricerca dello Studio MO con la musica di ricerca del BootstrapTrio. I film 
proiettati all’interno del LiveAct sono: I colori della luce, 1963 – Tempo nel tempo, 1964 – Sulle scale mobili, 1964 – 
Scacco matto, 1965 – After Effects, 1969 riprese per il film Omega Ricerca.
Prezzo entrata: fr. 12.–  /  fr. 8.– (soci ACP, AVS, studenti)

Studio Mo
Lo studio di Monte Olimpino, Laboratorio di cinema di ricerca, nasce nel 1962 per iniziativa degli artisti 
Bruno Munari e Marcello Piccardo. Per circa 10 anni lo studio rappresenterà il luogo distintivo della spe-
rimentazione cinematografica in Italia. In questo periodo lo studio produrrà e realizzerà una cinquantina 
di film suddivisibili in due gruppo distinguibili: film di ricerca e film d’informazione pubblicitaria. Lo Studio 
è stato anche un ponte fra le molte avventure ed intenzioni creative dei suoi due principali protagonisti. Per 
entrambi esso ha costituito un tramite e un’apertura verso nuove, ulteriori prospettive d’indagine creativa.

BootstrapTrio
Simone Mauri: clarinetto basso – composizione
Marco Conti: basso elettrico
Samuel Elazar Cereghini: batteria – Steel drum

BootstrapTrio attua una ricerca sull’organizzazione della musica attraverso strutture multiple parallele. La 
ricerca non si focalizza così sul suono o sui parametri timbrico-spaziali della musica ma sulle strutture costi-
tutive attorno a cui si organizzano i suoni. Il termine “Bootstrap” si riferisce ad una frase idiomatica la cui 
traduzione è “reggersi ai tiranti dei propri stivali”, ma fa riferimento anche ad una tipologia di processo, un 
processo che si autoalimenta e si sostiene da sé, facendo leva sulla propria coerenza interna. Si prende spunto 
dall’idea che per comprendere una qualsiasi struttura complessa si può evitare di suddividerla in costituenti 
più semplici, ma la si può considerare come un tutto interconnesso, in cui nessuna parte è più fondamentale 
delle altre. Ogni parte acquista specificità nella relazione dinamica con le altri parti, alle quali a sua volta 
dà significato, cosicché le caratteristiche di ogni singola parte sono determinate da quelle di tutte le altre. 
Ciascuna parte contribuisce alla creazione delle altre che a loro volta la generano. Nel provare ad applicare 
questo paradigma alla musica, ci siamo trovati fra le mani un approccio alla materia sonora che trova il suo 
epicentro nella relazione fra le parti più che nelle parti stesse, che cerca il suo equilibrio sommando degli 
squilibri, che pone l’accento sulla funzionalità degli elementi  in gioco più che sul loro valore estetico.

BIODANZA  con F. ROSSI 
Ci sono ancora alcuni posti al corso di Biodanza che inizia lunedì 21 marzo dalle ore 20.30 alle 

22.00

Prossimi corsi   del

CENTRO ALCHEMILLA

Aperitivo in lettura
Oltre ad assaporare vini di produttori locali, l’aperitivo in lettura vuole essere un momento di incontro 
e condivisione per riscoprire il piacere dell’ascolto e della lettura attraverso pagine di vari autori, pro-
posti di volta in volta.

Venerdì 25 marzo alle ore 18.30 presso sala ACP, Balerna
Letture di brani tratti da Viva Migliavacca e altri 12 racconti di Piero Chiara e Accabadora di Michela 
Murgia seguite dalla degustazione di vini dell’Azienda vitivinicola Gianmario Medici di Corteglia

Venerdì 13 maggio alle ore 18.30 presso sala ACP, Balerna
Letture di brani di Umberto Eco, Giorgio Celli, seguite dalla degustazione di vini della Cantina 
Cavallini di Cabbio.

20 marzo 2011 ore 16.00
presso Teatro del Centro Sociale di Casvegno 
(OSC) Mendrisio

L’albero
I giorni hanno l’alba e il tramonto. Le settimane vanno da lunedì a domenica. 
Anche le vite finiscono e anche le storie che si raccontano. In questa storia ci 
sono: un re, una principessa in età da marito e un principe nero, ma soprattutto 
ci sono: un giovane servo che si chiama Carlo, il suo albero e la morte.

Informazioni: ACP Balerna, T. 091 6835030, E. acp@acpnet.org, www.acpnet.org

spettacoli

Dai 4 anni
Con Claudio Milani e Elena Gaffuri
Testo Francesca Marchegiano
Produzione Latoparlato

Il Festival internazionale di narrazione di Arzo
presenta Giovedì 24 marzo 2011 alle ore 20.30
presso il Teatro Centro Sociale di Casvegno (OSC) Mendrisio

Mattei: petrolio e fango
di e con Giorgio Felicetti e con la partecipazione di Alessandra Tomassini
drammaturgia di Francesco Niccolini e Giorgio Felicetti

Mattei racconta il lavoro con gli occhi di un capitano d’industria, di un protagonista assoluto della Storia 
italiana, di un marchigiano che rappresenta ancora oggi la figura dell’innovatore assoluto, dell’inventore 
della politica energetica italiana, mirata a fare dell’Italia un paese produttore di energia e non solo acqui-
rente. La stessa parola Energia, fa pensare a Mattei. Lo spettacolo è il frutto di una lunga ricerca fatta di 
testimonianze dirette, interviste a persone che hanno conosciuto Mattei, e di consultazione di libri, foto, 
film, documentari e soprattutto dei materiali prodotti dal tribunale di Pavia, sulla ricostruzione degli ulti-
mi giorni di vita e sul giorno della morte del Presidente dell’ENI. Nonostante la vasta bibliografia sull’ar-
gomento, lo spettacolo getta una nuova luce sulla vicenda, a partire da alcune testimonianze inedite.

Ingresso: fr. 25.– (20.–per studenti, AVS)
Informazioni e prenotazione:  Festival di narrazione, presso  ACP, Via S. Gottardo 102, 6828 Balerna, 
+41 (0)91 683 50 30, info@festivaldinarrazione.ch  www.festivaldinarrazione.ch

Prevendita: ACP, Balerna; Libreria dei Ragazzi, Mendrisio; Libreria Leggere, Chiasso;
Libreria Voltapagina, Lugano; Libreria Taborelli, Bellinzona
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Venerdì 15 aprile ore 20.45 presso sala ACP, Balerna

BootstrapTrio & Mo


