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impegno profuso dai membri di comi-
tato, 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 “accompa-
gnino” in futuro. 
L’ACP vive dei contribu-
ti dei soci sia per quanto 
riguarda l’aspetto finanzia-
rio che per le idee e i progetti 
che vengono attuati.
Con la tessera sostenete l’ACP 
nella realizzazione delle sue iniziative 
culturali, sociali, ricreative e di promozio-
ne della salute, e inoltre potete:
- ricevere periodicamente il nostro pro-
gramma 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 gen-
tilmente di aderire o di rinnovare la 
tessera ACPbalerna2015 (soci CHF 
100.-, soci simpatizzanti CHF 40.-). 
Noi andremo avanti in ogni caso, ma con 
il vostro sostegno il passo sarà indubbia-
mente più spedito. Grazie e a presto!

il Comitato

Soci, amici, simpatizzanti,
crediamo senza falsa modestia che l’As-
sociazione Cultura Popolare sia una delle 
poche associazione autentiche e necessa-
rie che ci sono in giro in questo momento 
sui temi della cittadinanza, del benessere 
e della salute, della cultura, dell’educa-
zione e del sociale che affrontano queste 
tematiche in maniera interdisciplinare. 
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 la realtà e per 
responsabilizzarsi sia sul piano sociale, sia 
su quello individuale.
Se ne convenite anche voi, perché avete 
avuto modo di verificarlo attraverso gli 
incontri, l’ACPinFesta, il “Progetto citta-
dinanze”, il “teatro in libertà” per bambini 
e adulti, i corsi dell’Alchemilla, il Centro 
di studi e terapie naturali, le conferenze, 
gli incontri e i dibattiti su temi politici e 
sociali, i corsi di ricupero per gli studenti 
di scuola media, i corsi per ragazzi e adul-
ti, i concerti, i corsi di cucina naturale, il 
Festival di narrazione “Racconti di qui e 
d’altrove” a Arzo, l’Agenda ACP, o nell’in-
contro con le nostre collaboratrici o con i 
membri del Comitato, rinnovate la tesse-
ra e fate prendere la tessera ACP2015 a 
qualche amico interessato a conoscere o 
ad adottare come voi, proposte alternative 
da integrare nella propria quotidianità. Qui 
potete farvi un’ulteriore idea della nostra 
vasta attività: www.acnet.org.
Con l’elenco delle attività desideriamo aiu-
tare i nostri lettori a riflettere sul grande 

 A proposito di...

Campagna per il (rinnovo) tesseramento

ACPbalerna2015 
Noi vogliamo andare
avanti, ma con il vostro
sostegno il passo sarà
indubbiamente più spedito

Pier Paolo Pasolini
‘La Nebbiosa’
edizioni  Il Saggiatore, Milano 2013

Nella copertina del libro, Pier Paolo Pasolini ci appare sedu-
to di profilo al tavolo di un bar, insieme a lui un Teddy Boy 
e il regista Gian Rocco. Il testo, che doveva essere sceneg-
giatura di un film mai girato, racconta la Milano del boom 
e quei giovani borghesi in genere simpatizzanti di destra, 
le scorribande nei locali di periferia, dove emergono figure 
che hanno accompagnato le storie dei trani e delle bettole. 
Pasolini si immerge nella città con la stessa veemenza di 
Roma pur non amandola allo stesso modo, ne scandaglia 
umori e orientamenti, mette in risalto comportamenti e 
contrasti. Come dice Alberto Piccinini, “tra una Milano luccicante, ricca, cialtrona,  orrenda-
mente borghese, dove se cadi non ti aiuta nessuno”  e quelli che sullo sfondo sono i caratteri 
di una città industriale già protesa nel futuro. La storia, tutta in una notte, ha un risvolto 
‘noir’ che tiene il lettore avvinto come se lui stesso fosse in quelle vie milanesi, fino alla 
periferia di Metanopoli.

La Bottega del Mondo
di Balerna
ha traslocato
in Via Primavesi 1a
Vuoi dare una mano ai contadini
e ai piccoli produttori del Sud del mondo,
affinché  possano vivere una vita
dignitosa, insieme alla loro famiglia?

Allora vieni alla Bottega del Mondo!
Troverai prodotti artigianali (decorazioni, ceramiche, articoli in lana d’alpaca…) 
e alimentari di ottima qualità e bio
(caffè, riso, cioccolato, tè, cous cous…).

 OGGETTI CHE FANNO FELICI
 CHI LI RICEVE E CHI LI PRODUCE!

 Orario: da lunedì a venerdì: 15.00 - 18.00

  TI ASPETTIAMO !
  www. botteghedelmondo.ch
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IL tappeto messicano
Emilio Cecchi, intellettuale fiorentino, scrittore, giornalista tra i più signi-
ficativi dello scorso secolo, critico d’arte e anglista, il primo a introdurre la 
lettura de ‘l’Ulisse’ di James Joyce, nel 1930 va a insegnare in California.  
Parte poi per il Messico, uscendo da quel mondo già ricco di immagini 
vorticose; vuole conoscere un’altra realtà, una cultura diversa. Gianfranco 
Contini ne descrive lo spaesamento abituato com’è alla Firenze rinascimen-
tale, di fronte alla “realtà più impenetrabile, più insolente per un artefice 
della prosa. Eppure Cecchi, dietro le quinte di se stesso, non aspettava, 
non cercava che questo. E il risultato è Messico, a rigore il più bel libro di 
Cecchi”. Durante il viaggio, lo scrittore vede in un piccolo paese delle 
donne intente a tessere magnifici tappeti con colori forti e disegni perfetti; 
osservando, si accorge che lasciano volutamente una parte non finita, quasi 
a interrompere la geometria con un punto libero, un varco. Il tappeto mes-
sicano che Emilio Cecchi ha visto nelle mani di quelle brave tessitrici, è il 
nostro spazio di libertà, una fuga dal conformismo e dalla ripetitività delle 
nostre azioni. Possiamo dire, una risorsa per uscire da un pensiero rigido, 
chiuso in sé e la difficoltà a mettere in essere momenti di ascolto con chi 
incontriamo nella vita; la relazione, è di fatto ricerca per ogni tema politico, 
sociale, personale, non di soluzioni preordinate ma delle idee che nascono 
al di là delle cose che ci sembrano già chiare o definite. Questo spazio aper-
to si fa avanti nel desiderio di guardare oltre, di spostare il nostro punto di 
vista rischiando un po’. Capita quando in montagna, per un improvvisa 
spinta interiore si decide di provare un altro sentiero o di continuarlo se ci 
accorgiamo di avere perso quello conosciuto; è sguardo che per la prima 
volta ci mette di fronte a un paesaggio nuovo, impensato. Non si tratta di 
rinunciare alle nostre posizioni, al pensiero che ci ha formato, ma di viverlo 
in modo che sia un’occasione  di conoscenza attiva e curiosa, perché la vita 
è una costante interazione tra simili e opposti, natura e cultura, animus e 
ambiente. Quella creatività che i bambini hanno nel gioco quotidiano e 
che ne fa scopritori di nuove forme di comprensione e visione del mondo. 
Eugenio Montale, ci esorta a uscire ogni tanto dalla rete: ecco, ‘In limine’. 
“Cerca una maglia rotta nella rete che ci stringe, tu balza fuori, fuggi!  Va, 
per te ho pregato, ora la sete mi sarà lieve, meno acre la ruggine”.

Massimo Daviddi

Vi segnaliamo questa lettura

Domenica 18 gennaio 2015
Centro Canavée, Mendrisio, ore 16.00
Teatro in libertà con lo spettacolo La bicicletta rossa
  di Principio Attivo Teatro

Domenica 8 febbraio 2015
Centro Canavée, Mendrisio, ore 16.00
Teatro in libertà con lo spettacolo Goccia a goccia
  di Ferruccio Filipazzi

Domenica 8 marzo 2015
Centro Canavée, Mendrisio, ore 16.00
Teatro in libertà con lo spettacolo La pecora nera
  di Teatro Distinto
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