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ambientale che chiede di essere accolta e 
compresa, evitando di ridurre la progettualità 
esistente, i suoi percorsi, a un fattore aggre-
gativo uniforme. 
“Il globale”, non si insinua nei contesti 
sociali con caratteristiche identiche, piutto-
sto si permea di fattori che sono influenzati 
dalle culture locali, in un rapporto critico 
che definisce di volta in volta le condizioni di 
vita, i margini di autonomia, l’affermazione 
di un pensiero  divergente, non rinunciatario. 
Il linguaggio delle cittadinanze, propone una 
ricerca sensibile  fatta di piccoli gesti, sem-
plici iniziative, tentativi,  immaginando e 
progettando spontaneamente  luoghi e forme 
di incontro, insieme a un pensiero che  si 
trasforma mentre attraversa  la plurali-
tà dei contesti regionali e nazionali, 
il loro spirito, gli accadimenti. 

Non c’è una sola cittadinanza, 
come non c’è solo un modo di 
viverla; i legami, le connes-
sioni sociali, comportano una 
linea interpretativa aperta alla 
differenza, alla discontinuità.  
Una parola, che promuove con-
tatti tra generazioni nella trasmis-
sione del sapere e dei vissuti,  narrando; 
una parola non escludente, che segnala il 
ripensamento etico - cognitivo della comu-
nicazione immersa  tra virtualità e realtà, tra 
imitazione e creazione.
Questa finestra, è espressione di una pros-
simità dialogica che coniuga corpi, saperi, 
emozioni,  partendo da ogni  espressione 
periferica,  marginale, colta nella dimen-
sione quotidiana: perché  la centralità della 
piazza, l’agorà, sono i tanti fermenti che la 
producono pur non essendo là dove di solito 
si pensa, esistano . Partendo da vie laterali, 
da occasioni: un desiderio nuovo di esserci, 
di stare.  
I vostri contributi scritti potete inviarli 
all’indirizzo acp@acpnet.org,
per posta normale o consultando il sito
www.acpnet.org/cittadinanze.

Massimo Daviddi
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Perché una nuova finestra sul portale ACP, 
dal titolo, “Cittadinanze”?
Le società occidentali stanno attraversando 
una crisi economica che non è solo perdi-
ta di crescita, sviluppo, competitività:  la 
transizione che stiamo vivendo, comporta 
un ripensamento nelle relazioni culturali e 
sociali esistenti;  soprattutto invita a porre 
domande, riflettere, interpretare. 
Pensiamo, dunque,  una piattaforma che 
possa accogliere esperienze  sul piano cultu-
rale e sociale, promuovendo il confronto tra 
persone che per diversi motivi  cercano “dal 
basso” stili di vita fondati sulla reciprocità, 
sulla valorizzazione dei processi relazionali, 
al di là dell’interesse economico, pur neces-
sario. Il dono, lo scambio di beni, il recupe-
ro del rapporto uomo – natura, l’attenzione 
alla specificità di ogni persona, i processi di 
integrazione e rappresentanza  dei migranti, 
le aree del disagio fisico e psichico, sono 
dunque orientamenti e temi che mettono in 
evidenza forme di  solidarietà che si diffon-
dono progressivamente creando contatti, 
mettendo in relazione cose, fatti, persone . 
Come una casa che non si chiude ai visitato-
ri, “Cittadinanze”desidera ascoltare le voci 
delle persone. Incontrarsi, attraverso testi-
monianze sulla realtà della vita, compren-
dere il sentimento di incertezza, la dignità 
di ogni uomo e donna nel lavoro;  ricercare 
un’economia che promuovendo il senso di 
reciprocità, riduca sprechi  e sfruttamento. 
Osservare il paesaggio, perché il territorio è 
insieme bene collettivo e storia personale e 
da qui, la necessaria parola, presenza, nelle 
scelte che si operano e che, una volta fatte, 
restano visibili, permanenti.
Cittadinanze:  vale a dire,  pluralità di citta-
dinanza, perché tra Svizzera, Ticino, Italia, 
Europa, Africa, insomma, il mondo, esistono 
elementi comuni: i diritti dei senza nome, il 
riconoscimento di una dimensione sociale e 
civile non  fondata unicamente sul prodotto 
interno lordo, ma definita da nuovi approcci 
etici e solidali; forme di microimpresa, volon-
tariato e prossimità. Allo stesso tempo, ogni 
espressione e intuizione sull’essere cittadini 
oggi, suggerisce una specificità territoriale, 

 A proposito di...

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 20 AGOSTO A GIOVEDÌ 30 AGOSTO 2012
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

Giovedì 10 maggio ore 20.30 presso sala ACP, Balerna
In collaborazione con le Edizioni La Baronata, presentazione del libro

Nils Lätt 
Miliziano e operaio agricolo in una collettività in Spagna.
A cura di Renato Simoni
Per ulteriori informazioni consultare il nostro sito www.acpnet.org

“Cittadinanze”

Prossimamente iniziano al
Centro Alchemilla i corsi di:

RIFLESSOLOGIA DEL PIEDE
con T. Sabateri, infermiera, naturopata e riflessoterapista
La riflessologia è un metodo semplice ed efficace che, mediante il mas-
saggio delle zone riflesse del piede, sviluppa reazioni capaci di procurare 
un benessere psico-fisico
3 lezioni, il sabato dalle ore 9.00 alle 17.00, con pausa pranzo
Date: 21 aprile, 5 maggio e 19 maggio
Costo fr. 300.– / con tessera ACP  fr. 260.–

DIFESA PERSONALE
con G. Figini, istruttore di arti marziali
Abbiamo in programma una lezione di prova gratuita, a cui siete cor-
dialmente invitati, il martedi 17 aprile alle ore 20.15 nel salone sopra 
il ristorante “La Meridiana”, Balerna. Il corso, strutturato in 7 lezioni, ha 
luogo il martedi dalle ore 20.15 alle 21.15.
Inizio: martedi 24 aprile
Costo: fr. 140.– / con tessera ACP fr. 100.–

Abbiamo ancora posti disponibili al corso di
GINNASTICA TONIFICANTE
con E. Mazzoleni, insegnante di ginnastica e di danza
Ginnastica molto efficace per rassodare tutta la muscolatura del corpo
Agli interessati viene offerta una lezione di prova gratuita.
Il corso ha luogo il martedi dalle ore 14.45 alle 15.45.

SOGNI e AUTOSTIMA
con R. Rossin, psicologo e insegnante di Psicosintesi
In questo seminario I Sogni e l’Autostima vengono considerati congiunta-
mente per osservare come siano collegate fra loro l’idea che abbiamo di 
noi stessi da svegli e quella che emerge dai nostri sogni in situazioni nelle 
quali ci colpiscono spesso dei comportamenti inspiegabili dal punto di 
vista razionale, eppure comprensibili attraverso l’interpretazione del sim-
bolismo onirico.
Sabato 5 maggio dalle ore 10.00 alle 17.30, con pausa pranzo
Costo fr. 120.–
Renzo Rossin sarà ospite a TISANA, Lugano, sabato 21 aprile con una 
conferenza sul tema che vi stiamo proponendo.

ERBORISTERIA - Le erbe medicinali
Corso teorico e pratico per imparare a riconoscere le erbe e ad utilizzarle. 
In programma anche un’ uscita per la raccolta delle erbe primaverili.
3 lezioni il lunedi dalle ore 20.15 alle 22.00
Inizio: lunedi 7 maggio
Costo: fr. 160.– / con tessera ACP fr. 120.–

Siamo a vostra disposizione per darvi ulteriori informazioni sui corsi 
in programma, chiamando il mattino allo  091 683 50 28

Il Festival internazionale
di narrazione, Arzo
in collaborazione con
Club 74 e Fondazione Sirio
Presenta

Giovedì 19 aprile alle ore 20.45
presso il Teatro Centro Sociale di Casvegno (OSC), Mendrisio

MURI  - prima e dopo Basaglia -
testo e regia Renato Sarti
con Giulia Lazzarini
musiche di Carlo Boccadoro
scene di Carlo Sala
luci di Claudio De Pace
produzione di Teatro della Cooperativa

MURI di Renato Sarti è scritto partendo dalla testimonianza di un’infermiera, Mariuccia 
Giacomini, che lavorava nel manicomio di Trieste quando Franco Basaglia ne ha preso le 
redini e che ha quindi partecipato in prima persona alle ciclopiche trasformazioni vissute dal 
sistema psichiatrico italiano in quegli anni.  L’intervento di Basaglia infatti non ha cambiato 
unicamente la vita dei pazienti e il lavoro quotidiano del personale di cura all’interno degli 
ospedali psichiatrici, ma ha rivoluzionato il modo di intendere la malattia mentale, rivelan-
do la precarietà del confine che separa la normalità dalla follia e soprattutto rivendicando il 
diritto universale al rispetto e all’ascolto.  
A restituire la voce alle memorie di Mariuccia Giacomini è Giulia Lazzarini, una delle prin-
cipali figure del teatro di parola italiano. La lettura di Lazzarini,  magistralmente tesa tra 
intimità con il personaggio e straniamento, concilia la tensione emotiva di una importante 
testimonianza di prima mano con la ricostruzione critica di un percorso di  crescita persona-
le, professionale e politica.

Prezzo d’entrata: fr. 25.– / fr. 20.– (studenti, AVS)
Prevendita presso: Libreria dei Ragazzi, Mendrisio – Libreria Leggere, Chiasso – 
Libreria Voltapagina, Lugano – Libreria Taborelli, Bellinzona.

Alle ore 18.00 presso il Teatro Centro Sociale di Casvegno (OSC), Mendrisio 
è previsto un incontro con l’attrice Giulia Lazzarini e il dottor Thomas 

Emmenegger (psichiatra). Moderatrice Sabrina Faller

Per informazioni www.festivaldinarrazione.ch o 091 683 50 30
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GARDI HUTTER
 LA SARTA
Martedì
15 maggio 2012
ore 20.30

Cinema Teatro
Chiasso

B A L E R N A

presenta

di Gardi Hutter e Michael Vogel

 con Gardi Hutter 
Musica:  Franui
Suono:  Dirk Schröder
Video:  Andreas Dihm
Scenografia: Urs Moesch 
Luci:  Reinhard Hubert
Spalla:  Ferruccio Cainero 
Tecnici:  Raffaella Benini,
 Mario Binetti

Il suo mondo è il tavolo della sartoria.
Sbirciando tra gli occhielli si intravvede la stoffa di mil-
le racconti.
Tra bambole di pezza e manichini danzanti, Gardi Hut-
ter cuce la trama dello spettacolo senza risparmiarci 
sforbiciate e cattiverie.
Nella scatola da cucito si aprono abissi e con così tanti 
rocchetti, perfino il destino può perdere il filo…
Gardi Hutter e Michael Vogel (Famiglia Flöz) creano, 
con LA SARTA, un pezzo teatrale sulla finitezza dell’es-
sere e l’infinito del gioco. Al di fuori del tempo.

Prezzo biglietto:
fr. 30.– / fr. 25.– (soci ACP, studenti, AVS)

Prenotazione e informazioni:
ACP Balerna 004191 683 50 30
acp@acpnet.org

Prevendita dal 24 aprile: 
ACP, Via S. Gottardo 102, Balerna 
Libreria dei Ragazzi, Via Gismonda 9, Mendrisio
Libreria Leggere, C.so S. Gottardo 86, Chiasso
Libreria Voltapagina, Via Canova 16, Lugano
Officina 103, Via Dogana 1, Bellinzona


