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Agenda
la realtà e per responsabilizzarsi sia sul piano 
sociale, sia su quello individuale.
L’attività del 2013 è stata molto intensa per la 
nostra associazione:
• l’Alchemilla, il Centro di studi e terapie 
 naturali;
• le conferenze, gli incontri e i dibattiti
 su temi politici e sociali;
• i concerti, i teatri, le serate di lettura; 
• il Festival di narrazione “Racconti di qui
 e d’altrove” a Arzo;
• i corsi per ragazzi e adulti;
• il progetto “cittadinanze”;
• www.acp-alchemilla.ch ,
 www.acpnet.org e
 www.acne.org/cittadinanze
• l’Agenda ACP.
Con l’elenco delle attività desideriamo aiutare i 
nostri lettori a riflettere sul grande impegno 
profuso dai membri di comitato, dalle 
collaboratrici delle strutture e dalle 
collaboratrici esterne, persone 
che si mettono a disposizione a 
titolo volontario per l’ACP. Alla 
fine dell’anno ci accorgiamo 
come il lavoro sia stato molto 
e pieno di soddisfazioni, ma ci 
accorgiamo sempre che occorre 
che altre persone ci raggiungano e 
ci “accompagnino” in futuro. L’ACP 
vive dei contributi dei soci sia per 
quanto riguarda l’aspetto finanziario che 
per le idee e i progetti che vengono attuati.
Con la tessera sostenete l’ACP nella realizzazio-
ne delle sue iniziative culturali, sociali, ricreative 
e di promozione della salute, e inoltre potete:
- ricevere periodicamente il nostro
 programma tramite il giornale “Agenda”
- usufruire di sconti su corsi, spettacoli 
 musicali e teatrali, conferenze, cioè su tutte 
 le attività organizzate dal Centro Alchemilla 
 e dall’ACP di Balerna;
- presentare idee e proposte di attività
 e collaborare alla loro realizzazione.
Per cominciare vi chiediamo di aderire o di 
rinnovare la vostra tessera per il 2014 (soci 
CHF 100.–, soci simpatizzanti CHF 40.–). 
Grazie e a presto!

il Comitato

Di seguito le parole chiave delle nostre ultime 
campagne di tesseramento:
• Tessiamo una solida e robusta rete di
 solidarietà. ACPbalerna2006
• Tesseriamoci per partecipare alla
 costruzione di un diverso mondo possibile. 
 ACPbalerna2007
• L’Associazione Cultura Popolare di Balerna 
 è attiva dal 1976 ed ha preso parte
 attivamente a molte battaglie per
 l’ambiente, la salute, la solidarietà e una 
 cultura anti-consumistica.
 Tesseramento ACPbalerna2008
• Stanchi delle feste, del consumismo, eccovi 
 alcune idee alternative, tra cui anche il
 rinnovo della tessera ACPbalerna2009
• In tempo di crisi il rinnovo della tessera 
 ACPbalerna2010 è indispensabile per noi
 e per voi!
• Il futuro ha bisogno di energie alternative 
 e di una nuova visione. Più responsabile e 
 rigorosa. Più aperta e positiva. Il rinnovo 
 della tessera ACPbalerna2011
 è indispensabile per noi e per voi!
• In tempo di crisi il rinnovo della tessera 
 ACPbalerna2012 è 99 volte indispensabile 
 per noi e per voi che non facciamo parte 
 dell’1% che ama le crisi per speculare e 
 aumentare le disuguaglianze.
 Essere orizzontali e profondamente
 democratici è meraviglioso. Questi principi 
 richiedono un duro lavoro per costruire
 strutture e istituzioni abbastanza robuste
 per reggere le tempeste a venire. Ho grande 
 fiducia che questo accadrà (Naomi Klein).
• Campagna per il (rinnovo) tesseramento 
 2013. Sul nostro portale www.acnet.org c’è 
 una nuova finestra dal titolo “Cittadinanze”: 
 un luogo aperto dove ognuno può sentire di 
 avere dei diritti, di essere al suo posto e di 
 essere rispettato!

I motivi sopra detti sono ancora tutti validi e noi 
continuiamo a impegnarci per la loro realizzazio-
ne. Vi chiediamo gentilmente di aderire o di 
rinnovare la tessera ACPbalerna2014. 
L’ACP è attiva nella sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica sui temi importanti che toccano la vita 
di tutti, offrendo alle persone i mezzi per capire 

 A proposito di...

Corsi per ragazzi delle scuole medie
IMPARARE A STUDIARE
Utilizzare un metodo di studio appropriato è 
una capacità complessa che si deve acquisire gra-
dualmente; la mancanza di un metodo di studio 
appropriato può portare 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 giu-
ste motivazioni.
Questo corso si propone di fornire agli studenti 
i giusti metodi di apprendimento per usare al 
meglio le proprie capacità e migliorarle, oltre-
ché per individuare il proprio metodo di studio 
anche attraverso l’applicazione di alcune strate-
gie fornite da noti pedagogisti esperti del settore 
e tramite esercitazioni e simulazioni apposite. 

Il corso sarà tenuto da Vanessa Brescia, già 
docente dei precedenti corsi, diplomata presso 
l’istituto magistrale, specializzata O.S.A. per l’in-
fanzia, con esperienza nel settore dell’insegna-
mento a bambini di scuole elementari e medie.

Struttura del corso:
1. IL METODO DI STUDIO
1.2.  MOTIVAZIONE
1.3.  CONCENTRAZIONE
1.4  QUANDO STUDIARE 
1.5 DOVE STUDIARE
2. IL CICLO DELL’APPRENDIMENTO
3. LE TECNICHE DI STUDIO

12 lezioni di 1h30’ il sabato mattina 
dalle 08.30 alle 10.00
presso ACP, Balerna
Via S. Gottardo 102 
Prezzo fr. 200.– 
Inizio: 30 novembre 2013
massimo 10 iscritti
Iscrizioni entro il 22 novembre 2013

Corsi di ripasso invernali
Dal 15 gennaio 2014 inizieranno i corsi di
ripasso di matematica, tedesco e inglese.

Campagna per il (rinnovo)tesseramento 2014

  Mercoledì 27 novembre 2013
 alle ore 21.00
  presso la sala ACP
 (sopra il Ristorante la Meridiana)

  Presentazione del libro

   Il silenzio degli operai,
edizioni ‘La vita felice, Milano, 2012‘ 
di Massimo Daviddi

Con Massimo Daviddi
e Fabiano Alborghetti – poeta e scrittore

La poesia, è (in)utile?

Sono stato invitato dall’Associazione di Cultura Popolare di Balerna, (ACP) a dire qualco-
sa sul mio ultimo testo, Il silenzio degli operai, che verrà presentato mercoledì 27 novem-
bre, ore 21.00, presso la sede dell’Associazione, insieme al poeta e scrittore Fabiano 
Alborghetti. Desidero sottrarmi a questo ‘compito’, per due ragioni; la prima, risiede nella 
convinzione che si possa parlare della propria scrittura, del suo valore o meno,  non in 
prima persona ma attraverso altre scritture, interessi, domande.  E nel personale silenzio.  
Hölderlin, ancor prima che la malattia prendesse il sopravvento, chiedeva a un amico di 
scrivergli delle lettere per capire meglio se stesso.  La seconda ragione, potrei dire che 
sta, dimora, nella mia personalità e qui vado velocemente per evitare di contraddirmi, 
dicendo che per natura sono riservato rispetto a quanto faccio, sento, provo. Non so 
se sia buona cosa, ma è così e, forse, in un mondo narcisistico, ricordo il bel saggio di 
Scott Lash sul tema,  avere una distanza critica dal proprio io e da una parola che a volte 
crediamo importante  penso sia eticamente consigliabile , (per sé e gli altri). Mi soffermo 
allora, su qualche aspetto della scrittura poetica.  Nel contesto attuale, dove molto è 
misurato  dal grado di competitività e dal ritorno immediato - se faccio qualcosa, devo 
averne utilità tangibile, un profitto -  la poesia rappresenta quanto di più inutile esista, 
ancor più della filosofia e della storia. Ma questa inutilità è preziosa perché incoraggia a 
guardare il mondo con occhi diversi, a pensare che esistano relazioni aperte all’incontro e 
al dialogo, alla possibilità di essere e non solo ricavare, ottenere, (di avere, direbbe Erich 
Fromm). Dunque, l’utilità della poesia sta proprio nei suoi fondamenti, accompagnare 
uomini e donne intorno alla navigazione terrena tenendo insieme le cose, cercando con-
nessioni, punti di contatto tra noi, la natura, il cosmo.  Ancora; chi scrive senza guardarsi 
come poeta  ‘apriori ‘, sa che l’animus della scrittura è dato da una sensibile aderenza 
alla realtà, alle cose che ci circondano: la casa, l’albero in giardino, una panchina che 
amiamo e che, magari, da un giorno all’altro non troviamo piu’.  Si avvicinano temi com-
plessi, partendo  dalla nostra geografia umana, ascoltando i racconti che arrivano dal 
vicino, osservando il paesaggio: avendo compassione verso chi è posto di fronte a prove 
difficili, a volte estreme, sapendo stare con, senza altri fini e scopi. Il linguaggio poetico 
decostruisce per ricostruire, non fa sconti, è calato nella realtà per intercettare quanto 
nella distrazione del vivere è, diciamolo con Fernando Pessoa,  ‘una sola moltitudine’, 
nominando fatti, cose, persone, da vie laterali, discoste e improvvise.

Massimo Daviddi

TEATRO IN LIBERTÀ
spettacoli per grandi e piccini
Nel solstizio d’inverno il sole ricomincia ad amare la terra, anche se gli uomini ne vedranno i 
frutti solo in aprile, molti mesi dopo il cambiamento è già avvenuto; il cambiamento avviene 
nascosto e segreto nelle ore più buie. E il cambiamento è sempre un bambino…(R. M. Rilke)

Come in ogni viaggio, il momento della partenza è il più buio, è il momento presente che si 
affaccia all’ignoto. Nel corso del viaggio, terreno o interiore, avviene un cambiamento, tal-
volta nascosto e impercettibile, talvolta più violento o repentino. Al termine del viaggio però 
nuova luce dona vita a gemme pronte a sbocciare, per chi vi presta ascolto.

È un discorso da adulti forse? Non lo è, se il teatro sa usare la giusta metafora.
Gli spettacoli della decima edizione della rassegna “Teatro in libertà” affrontano temi della 
vita quotidiana: il viaggio inteso come percorso, l’incontro di storie e di persone, il coraggio, 
la generosità, la fiducia in se stessi e negli altri.

Pelle d’oca
(1° dicembre 2013) racconta il viaggio di disperati, rifugiati, profughi costretti a fuggire, 
attraverso la metafora del volo coraggioso compiuto da milioni di oche selvatiche alla ricerca 
di un luogo dove trovare ristoro.

Ogni bambino che nasce è un messia
di Bruno Tognolini (22 dicembre 2013) è un incontro rivolto ai più grandi con riflessioni sulle 
narrazioni del Natale e dell’infanzia, come eterno solstizio d’inverno, punto di ripartenza e 
nascita del mondo.

Hanà e Momò
(19 gennaio 2014) parla dell’incontro tra due protagoniste che attraverso la sfida scoprono la 
gioia del “fare insieme” in un rapporto di fiducia, attingendo dagli stimoli dell’incontro piutto-
sto che dallo scontro per superarsi e vincere sull’altro.

Lulu
(16 febbraio 2014) racconta l’avventura di un bambino in viaggio alla ricerca della luce, in 
un paese in cui da sempre regna l’oscurità. Un incontro sorprendente e inaspettato riuscirà a 
dargli speranza nel momento di maggiore sconforto.

La gatta Cenerentola
(16 marzo 2014), la Cenerentola di un’anticastoria italiana, si trova a fronteggiare una serie 
di avversità che, pur cadendo in alcuni errori, la renderanno forte e le darannofiducia in se 
stessa.

Gli spettacoli si terranno la domenica pomeriggio, ore 16.00, presso il centro 
scolastico Canavee di Mendrisio, l’incontro con Bruno Tognolini presso la sala mul-

tiuso di Besazio e Lulu presso il teatro del centro sociale di Casvegno (OSC).
Agenda
Bimestrale 
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