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zarsi sia sul piano sociale, sia su 
quello individuale.
La rete della solidarietà deve 
essere rafforzata e per farlo 
abbiamo bisogno del contribu-
to di tutti.
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 rea-
lizzazione delle sue iniziative culturali, sociali 
e ricreative, e inoltre potete:
• ricevere periodicamente il nostro program-
 ma tramite il giornale “Agenda”
• usufruire di sconti su corsi, spettacoli musi-
 cali e teatrali, conferenze, cioè su tutte le 
 attività organizzate dal Centro Alchemilla e 
 dall’ACP di Balerna;
• presentare idee e proposte di attività e col-
 laborare alla loro realizzazione.

Per cominciare vi chiediamo di rinnovare la 
vostra tessera per il 2012 (soci CHF 100.–,
soci simpatizzanti CHF 40.–).
Grazie e a presto!

il Comitato

(*) Naomi Klein il 6 ottobre 2011 ha detto ai 
partecipanti di Occupy Wall Street a New York:
“Se c’è una cosa che so, è che l’1% ama la 
crisi. Quando la gente è nel panico e dispe-
rata, e nessuno sembra sapere cosa fare, 
è il momento ideale per far passare la loro 
lista dei desideri delle politiche a favore delle 
imprese: privatizzare l’istruzione e la sicurez-
za sociale, tagliare i servizi pubblici, eliminare 
gli ultimi ostacoli al potere delle multinazio-
nali. Grazie alla crisi economica, questo sta 
accadendo in tutto il mondo. 
E c’è solo una cosa che può bloccare questa 
deriva, e per fortuna, è una cosa molto gran-
de: il 99 per cento, disposto a scendere in per 
dire “No, noi non pagheremo la vostra crisi “.
In questa grande lotta, qui ci sono alcune cose 
che non contano. - Cosa indossiamo. - Che 
alziamo i pugni o alziamo cartelli di pace. - 
Che noi rendiamo i nostri sogni per un mondo 
migliore utilizzabili dai media. 
Invece ci sono alcune cose che contano. 
• Il nostro coraggio. 
• La nostra bussola morale. 
• Come ci trattiamo l’un l’altro. 
Abbiamo scelto di lottare con le forze eco-
nomiche e politiche più potenti del pianeta. 
Questo fa paura. E man mano che questo 
movimento crescerà, il suo obiettivo farà 
ancora più paura. Dobbiamo sempre essere 
consapevoli che ci sarà la tentazione di pas-
sare a piccoli obiettivi, come, ad esempio, la 
persona che è seduta accanto a voi in questo 
incontro. Dopo tutto, è una battaglia più facile 
da vincere. Non dovete cedere alla tentazione. 
Questa volta, cerchiamo di trattare gli altri 
come se avessimo intenzione di lavorare fian-
co a fianco con loro nella lotta per molti, molti 
anni a venire. Perché il compito che abbiamo 
richiederà tutto ciò. Facciamo in modo di trat-
tare questo bel movimento come se fosse la 
cosa più importante del mondo.
Perché lo è. Lo è per davvero.”
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L’Associazione Cultura Popolare di Balerna 
è attiva dal 1976 ed ha preso parte attiva-
mente a molte battaglie per l’ambiente, la 
salute, la solidarietà e una cultura anti-consu-
mistica. Vi invitiamo a regalarvi il libro di Nelly 
Valsangiacomo e Francesca Mariani Arcobello 
“Altre culture, ricerche, proposte, testimo-
nianze” edito dalla Fondazione Pellegrini 
Canevascini con la storia e interviste ai prota-
gonisti dell’ACP.
In particolare desideriamo ricordare la parte-
cipazione:
• al Movimento contro la costruzione di una 
 fabbrica tossica dell’amianto a Balerna; 
• al Movimento anti-atomico ticinese che ha 
 saputo sensibilizzare i cittadini sui problemi 
 dell’energia nucleare; 
• al Gruppo per la protezione del Monte Gene-
 roso che è riuscito ad evitare la speculazio-
 ne edilizia; 
• alla creazione del Parco della Breggia; 
• alla costituzione della Cooperativa ConProBio 
 (una cooperativa composta da produttori e 
 consumatori interessati al biologico, fonda-
 ta nel 1992 e che attualmente conta più di 
 mille soci suddivisi in più di centro centri di 
 consegna);
• all’Università verde;
• alla Banca alternativa svizzera;
• all’organizzazione del Festival Internazio-
 nale di Narrazione “Racconti di qui e d’al-
 trove” ad Arzo dal 2000.
Abbiamo ospitato e offerto la nostra esperien-
za a molti comitati, gruppi locali, regionali e 
anche nazionali. 
L’ACP ha aperto la 1° libreria per ragazzi della 
Svizzera italiana a Mendrisio. 
Il Centro di studi e cure naturali Alchemilla 
(dal 1991) è statofra i primi centri a ottenere 
la certificazione di qualità della formazione 
Eduqua (per un’alimentazione sana, la pre-
venzione e la divulgazione di metodi di cure 
naturali). 
L’ACP ha creato il 1° portale web indipenden-
te del Canton Ticino www.acpnet.org
Tutti questi eccezionali risultati sono stati 
possibili perché l’Acp-Balerna è un’associa-
zione di oltre cinquecento donne, uomini e 
bambini che si riconoscono nella tradizione 
dei movimenti e delle case del popolo, che 
credono nel movimento mondiale per costrui-
re un diverso mondo possibile. 
La nostra Associazione desidera partecipare 
attivamente alla diffusione di tutte le forme di 
cultura. 
L’ACP si impegna per avere cura di ciò che ci 
garantisce la sopravvivenza e ci assicura lo 
sviluppo; in altre parole ci stiamo impegnando 
a coltivare ciò che ci è stato tramandato e 
aprirci alle novità. 
L’ACP è da sempre dalla parte di chi crede 
attivamente nel valore della solidarietà e 
dell’uguaglianza. 
L’ACP è aperta al dialogo con le varie associa-
zioni e movimenti ambientalisti, sociali, cul-
turali, terzomondiste, anti-militariste e anche 
con i rappresentanti della politica. 
L’ACP si impegna 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 responsabiliz-

 A proposito di...

Corsi di recupero invernali - Un appoggio durante l’anno scolastico 
Matematica, tedesco e inglese, il mercoledì pomeriggio dal 18 gennaio 2012
Francese  il sabato mattina dal 21 gennaio 2012
10 lezioni da 1h30’ - fr. 170.– per materia  
Per informazioni e iscrizioni tel. 091 683 50 30 o mail acp@acpnet.org

In tempo di crisi il rinnovo della tessera ACPbalerna2012 è 99 volte indispen-
sabile per noi e per voi che non facciamo parte dell’1% che ama le crisi per 
speculare e aumentare le disuguaglianze. Essere orizzontali e profondamen-
te 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*).

È ancora possibile iscriversi al seguente corso per i ragazzi delle scuole medie: 

Imparare a studiare
Sapere studiare è un’abilità complessa che si deve acquisire gradualmente; in realtà non 
basta solo studiare, ma è necessario sapere anche come lo si deve fare in modo efficace.

La mancanza di un metodo di studio appropriato solitamente porta a difficoltà nel campo 
scolastico. Questo corso si propone di rendere gli studenti sempre più consapevoli delle 

ragioni e dei vari passi dello studio, fornendo loro gli strumenti per individuare il proprio meto-
do anche attraverso l’applicazione di alcune strategie fornite da pedagogisti esperti del settore e 

tramite esercitazioni e simulazioni apposite. Il corso sarà tenuto da Vanessa Brescia, già docente del pre-
cedente corso, diplomata presso l’istituto magistrale, specializzanda O.S.A. per l’infanzia, con esperienza 
nel settore dell’insegnamento a bambini delle scuole elementari e medie.

Struttura del corso:
1.1. 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 10.30 alle 12.00 presso la sala corsi del 
Centro Alchemilla, Balerna – Via S. Gottardo 102 
Prezzo fr. 200.– 
Inizio: 14 gennaio 2012 – massimo 10 iscritti

Teatro in libertà
spettacoli per grandi e piccini

Domenica 15 gennaio 2012 
Bau Baule… storie di lana…
Di e con Stefania Mariani
Regia di Bernard Stoeckli
Musiche di Vincenzo Ciotola
Produzione Stagephotography
Dai 3 anni
I protagonisti del gioco teatrale sono una signora, il suo amico baule e la lana. Di lana 
sono fatti gli oggetti che abitano il baule, appaiono filo, gomitolo, calza e altro ancora fino 
a “mamma” pecora in un gioco di colori e di morbide magie.
Da guardare, da ascoltare, da toccare, da sognare.

Domenica 29 gennaio 2012
Rosaspina una bella addormentata
Con Simona Gambaro e Massimiliano Caretta
Regia Antonio Tancredi
Teatro del Piccione
Dai 5 anni
Una versione dolce e visionaria della Bella Addormentata, dedicata a grandi e piccoli, 
insieme. Per parlare con la profondità e la leggerezza della fiaba, per ridere di piccole cose e 
dare voce a grandi domande, e poi sorprendere e poi lascarsi cadere e poi dire la rabbia e la 
paura e tutto l’amore, e farsi minimi e poi esagerare, divertirsi questo sì, e alla fine mettere 
ordine, quello esatto del cuore.

Domenica 4 marzo 2012
Cartina
Con Enrico e Betty Colombo
Regia Enrico Colombo
Arteatro
Dai 4 anni
Storia di una bambina di carta: nei diversi momenti della narrazione il materiale “carta” 
è personaggio, scenografia, musica e magia. Seguendo le avventure di Cartina lo spettatore 
farà incontri curiosi e strani, balletti coloratissimi e sogni di carta bianca…

Gli spettacoli si terranno alle ore 16.00 presso l’Aula magna del 
Centro scolastico Canavée di Mendrisio.
Informazioni: ACP Balerna, T. 091 6835030, E. acp@acpnet.org, www.acpnet.org

  VENERDÌ 23 marzo 2012 alle ore 20.30 presso la sala ACP, Balerna

ANDATA  & RITORNO
Lettura - concerto
Anna Galante e Sergio Benzi: lettori e interpreti dei testi di Franca Valeri e Michele Serra
Romano Dominoni: sax alto
Stefano Poma: chitarra elettrica
Peter Zemp: contrabbasso e fisarmonica
Santo Sgrò: batteria e percussioni

L’ACP propone un evento all’insegna del connubio tra letteratura, recitazione e musica con il 
sestetto Andata & Ritorno, gruppo davvero eterogeneo che combina anime differenti inserendo 
elementi testuali in ambientazioni musicali a vocazione di improvvisazione, in buona parte ispi-
rata a forme espressive completamente libere. I testi costituiscono l’elemento stabile dal quale 
nascono e si sviluppano le rappresentazioni degli attori e dei musicisti che adeguano il proprio 
contributo alternando le sezioni “spontanee” a qualche obbligato necessario alla caratterizzazio-
ne di momenti particolari dello spettacolo. L’obiettivo dichiarato di Andata & Ritorno è vivificare 
la parola attraverso la musica (e viceversa) statuendo un complesso interplay tra i due piani: in 
qualche modo, il testo, utilizzando la voce narrante come strumento, diviene parte integrante 
della sostanza musicale, prospettandosi come elemento solistico retto e costantemente ridefi-
nito dal backdrop dell’ideazione orchestrale istantanea. Il risultato è un esercizio ad alto azzardo 
che si nutre di equilibri delicati, chiazzati da molteplici imprevisti, affrontati ed elaborati sotto 
la coordinazione di Santo Sgrò, che si configura leader del progetto e assume l’incarico di una 
responsabilità artistica spinosa quanto galvanizzante. Tutto da vivere e respirare questo evento 
del quale è difficile tratteggiare una descrizione senza tradirne la connotazione sfuggente: in 
breve, si tratta di una straordinaria occasione per assistere a una ponderazione metafisica 

modulata da un corollario eclettico da godere tassativamente in prima fila.
Di Enzo Giordano / AMIT

Entrata fr. 15.– / fr. 10.– soci ACP, AVS, studentiAgenda
Bimestrale 
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