
www.acpnet.org

 
 ASSOCIAZIONE CULTURA POPOLARE 

BALERNA

n.125
APRILE/

MAGGIO/
GIUGNO/

2013

P.P.
6828 BALERNA

Agenda

mi, il secondo; visionario e poetico, il terzo. Tutti, 
accompagnati da importanti tradizioni musicali; 
prevalentemente anglofile, statunitensi, quelli  di 
De Gregori ,francesi, per De André. Ci sono state 
scuole,  citiamone una, la genovese con Paoli, 
Bindi, Lauzi, Endrigo,che hanno disegnato un 
universo musicalmente ricco, melodico e di ampio 
respiro, capace di narrare storie d’amore, senza 
alcuna retorica. Oggi, parliamo preferibilmente di 
autori di canzoni, come piace dire a Paolo Conte, 
piuttosto che cantautori. Gianmaria Testa, che ha 
avuto come Conte un notevole successo e ricono-
scimenti in Francia, (non  è certo un caso), con 
voce intensa fonde temi sociali e storie 
d’amore, delicatezze infantili e atten-
zione alle cose del nostro presente. 
Con voce intensa. Un’ occasione 
per non perderlo, è quella che 
propone l’ACP, il18 maggio alle 
20.30,  presso l’aula magna 
delle scuole medie di Stabio.

Massimo Daviddi

L’esperienza cantautoriale italiana, in un trenten-
nio e piu’ di pratiche, ricerche, sperimentazioni, 
ha toccato l’insieme degli eventi sociali e collet-
tivi che hanno segnato il paese, sviluppando, a 
seconda delle caratteristiche di ogni autore un 
discorso sulla modernità,  tra nuovi fermenti, 
cambiamenti e  sentimenti personali.  Rispetto 
alla canzone francese, capace di un doppio regi-
stro, quello musicale in senso stretto e l’altro di 
denuncia sociale, con forti connotazioni ironiche, 
(pensiamo a JacquesBrel e Georges Brassens, 
tradotti e arrangiati da De André e Svampa), la 
cifra è stata fortemente  segnata dall’impegno 
politico. Passando da Piero Ciampi, fondamentale 
per le successive correnti a Ivan della Mea, che 
riprendono le  tracce della canzone popolare, pre-
sente anche in Giovanna Marini. A questa stagio-
ne musicale, seguiva quella di Francesco Guccini, 
dello stesso De Andrè e di Francesco De Gregori, 
per ricordare solo alcuni nomi, che sviluppava-
no diverse tematiche: anarchico e legato alla 
dimensione cangiante della provincia, il primo; 
capace di entrare nei  luoghi marginali degli ulti-

Gianmaria Testa – voce, chitarre
Giancarlo Bianchetti – chitarre
Nicola Negrini – contrabbasso e basso elettrico
Philippe Garcia – batteria

Circondato da grandi musicisti, gli stessi che hanno costituito il nucleo forte e compatto delle regi-
strazioni in studio, Gianmaria Testa presenta in versione live il suo nuovo, intenso, inaspettato lavoro 
discografico, VITAMIA. 
11 tracce che rappresentano una riflessione personale e sociale lunga 50 anni, 18 mila giorni (come 
recita il titolo di una delle canzoni guida dell’album), un affresco sentimentale e umano che come la 
vita porta con sé diverse sfumature e diversi colori musicali.
Se le tematiche del nuovo disco sono assolutamente in linea con la poetica di Gianmaria (l’amore, una 
riflessione sulla società contemporanea, la nostalgia, lo stupore, un abbandono infantile…), decisa-
mente nuove saranno le sonorità che si potranno ascoltare dal palco e che virano decisamente e con 
vigore sul versante elettrico grazie alla presenza di un chitarrista di prim’ordine (Giancarlo Bianchetti) 
a suo agio sia con la chitarra elettrica che con la chitarra classica, di un contrabbassista (Nicola 
Negrini) che non teme di imbracciare un basso Fender degli anni ’70 e di un batterista (il francese 
Philippe Garcia) che ha nel suo curriculum il grande jazz internazionale, ma anche la presenza sulla 
scena musicale dub più nuova.

Prezzo entrata fr. 15.– / fr. 10.– (studenti, AVS)
Prevendita presso: ACP - Via S. Gottardo 102 - 6828 Balerna - tel. 091 6835030 - mail acp@acpnet.org

Maggiori informazioni su: www.acpnet.org

Il Festival internazionale
di narrazione
presenta la

TRILOGIA DELLA SPIRITUALITÀ
di e con Lucilla Giagnoni

Martedì 30 aprile 2013 - Mercoledì 29 maggio 2013 - Giovedì 29 agosto 2013
La Trilogia della spiritualità si distingue nella ricerca di sintonia tra il contenuto della narrazione e 
i luoghi scelti per presentarla. In questo senso i tre spettacoli saranno proposti in altrettanti luoghi 
suggestivi della regione:

Martedì 30 aprile 2013 alle ore 20.30 nella Chiesa dei Cappuccini a Mendrisio.
Big Bang
un’indagine sugli Inizi e sulla Creazione che intreccia il linguaggio della scienza con quello della teo-
logia e quello del teatro. 

Mercoledì 29 maggio 2013 alle ore 20.30 nella Chiesa di San Giuseppe a Ligornetto
Vergine madre 
ispirato al percorso di salvezza raccontato nella Commedia di Dante, dal buio degli inferi alla luce 
delle stelle. 

Giovedì 29 agosto 2013 ore 21.30 come spettacolo di apertura
della XIV edizione del Festival di narrazione Arzo (luogo da definire). 
Apocalisse 
un monologo che rivela che la fine del tempo può essere un inizio e una nuova vita per chi impari a 
vedere. 

Il costo del singolo biglietto è di Fr. 25.– / Fr. 20.– (studenti e AVS). 
Il costo dei biglietti per la trilogia è di Fr. 60.– / Fr. 45.– (studenti e AVS).
Il costo dei biglietti per la trilogia + l’abbonamento generale alla XIV edizione del Festival di narrazio-
ne è di Fr. 120.– / Fr. 100.– (studenti e AVS).
Prenotazioni presso la segreteria del Festival di narrazione, Balerna, tel. 091 683 50 30 oppure trami-
te e-mail a info@festivaldinarrazione.ch.
Maggiori informazioni su www.festivaldinarrazione.ch

 A proposito di...

      cantautori:
    Gianmaria Testa
a Stabio

Prossimamente iniziano al
Centro Alchemilla i corsi di:
ERBORISTERIA IN PRATICA
Menta, basilico e rosmarino
con P. Degiorgi, fitopatologo, fitoterapista dipl. cant.
Indicazioni pratiche per la raccolta delle piante, la preparazione di tisane, sciroppi, di una tintu-
ra antireumatica e di un liquore digestivo.
Sabato 20 aprile dalle ore 9.00 alle 13.00
Costo fr. 70.-

MASSAGGIO AYURVEDA 
con M. Ranieri, insegnante e terapista di massaggio Ayurveda
Il massaggio rilassante
Principi base, i 5 Elementi e i Dosha, proprietà e utilizzo degli oli, apprendimento del mas-
saggio ayurvedico tradizionale, con finalità depurative rilassanti
Sabato 27 e domenica 28 aprile dalle ore 9.30 alle 17.30
Costo: fr. 250.-
Il massaggio tonico e articolare
Apprendimento pratico di una sequenza finalizzata ad eseguire un massaggio mirato a 
sbloccare e a migliorare l’utilizzo delle articolazioni e a sciogliere le contratture muscolari, 
utilizzando miscele di oli essenziali specifiche
Sabato 8 e domenica 9 giugno dalle ore 9.30 alle 17.30
Costo: fr. 250.-

APPROFONDIMENTI  DI  PSICOSINTESI : La comunicazione di coppia
con R. Rossin, psicologo e insegnante di Psicosintesi
Le ricerche psicologiche relative alle coppie che hanno realizzato una vita insieme appa-
gante e duratura dimostrano che questa non dipende dal caso, né solo dall’intensità 
dell’attrazione reciproca, ma è dovuto prevalentemente alle strategie relazionali che uomo 
e donna adottano per fronteggiare i rischi dei momenti più difficili e quelli più insidiosi di 
appiattimento nella routine quotidiana
Domenica 21 aprile dalle ore 10.00 alle 17.30
Costo: fr. 100.-

Segnaliamo la conferenza “Autostima e Psicosintesi” di venerdi 19 aprile alle ore 20.30 a 
TISANA, Lugano

LA TERAPIA DELLA RISATA – Workshock esperienziale
con G. Ferrario, giullare zen
La miccia della “rista contagiosa”, disciplina degli antichi giullari, funge da detonatore per 
generare energia vitale, stimolare entusiasmo e produrre un elettrizzante scossone bene-
fico
Sabato 4 maggio dalle ore 9.30 alle 17.00
Costo: fr. 90.-

Agli interessati si consiglia la partecipazione alla conferenza-spettacolo 
“Mettici il cuore” di domenica 21 aprile alle ore 17.30 a TISANA, Lugano

Sabato 18 maggio 2013 ore 20.30

AULA MAGNA
SCUOLA MEDIA DI    Stabio

I

Gianmaria Testa
VITAMIA TOUR

La Bottega del Mondo di Balerna ha traslocato in Via S. 
Gottardo 71. Se desideri comperare prodotti di cui puoi 
conoscere la provenienza e la storia sapendo che sono 
fabbricati nel pieno rispetto degli artigiani che li produco-
no, vieni a trovarci in un ambiente rinnovato e accogliente!

Nuovi orari d’apertura:
da lunedì a venerdì 15 - 18
mercoledì e venerdì 9 - 11.30

Scuola estiva
per i ragazzi delle scuole medie
Prima di iniziare il prossimo anno scolastico, nove giorni di ripasso nelle seguenti materie:
MATEMATICA – TEDESCO – FRANCESE – ITALIANO – INGLESE

9 lezioni di 2 ore per materia
I corsi di recupero della scuola estiva si svolgeranno a Balerna nel seguente periodo:

DA LUNEDÌ 19 A GIOVEDÌ 29 AGOSTO 2013

Prezzi:
1 materia Fr. 130.–
2 materie Fr. 220.–
3 materie Fr. 300.–

Per iscrizioni e informazioni contattare: ACP, Associazione cultura popolare, Via S. Gottardo 102, 
6828 Balerna - tel. 091/683 50 30 o acp@acpnet.org
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