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Agenda

ore 15.00
spettacolo Giovanna d’ArPpo
di Gardi Hutter

ore 16.30
merenda

ore 17.00
spettacolo 2012
22a produzione dei Lazzi di Luzzo

ore 18.30
tavola rotonda sul tema
cittadinanza:
premesse, percorsi,
prospettive

dalle ore 19.30
alle 21.00
cena

dalle ore 21.00
alle 24.00
concerti dei
sottosopra,
mush e Lemon

Durante la festa sarà in funzione 
la buvette.

Alla festa saranno presenti, con 
le loro bancarelle, le seguenti 
associazioni:
Alchemilla - Infogiovani - Bottega 
del Mondo Balerna - Emergency 
Ticino - Associazione Chajra Runaj 
Masis - Helvetas - Associazione Svizzera-Cuba 
- Associazione BelTicino - WWF - Cittadini per il 
territorio

Prezzo d’entrata: fr. 5.– dai 6 agli 11 anni
fr. 10.– (studenti, AVS, soci ACP e GdG)
fr. 15.– adulti 

Maggiori informazioni su
www.acpnet.org e www.giullari.ch

L’Associazione Cultura Popolare di Balerna e l’As-
sociazione Giullari di Gulliver organizzano una 
grande festa per proporre un momento di incontro 
e di riflessione ai simpatizzanti delle due asso-
ciazioni e a tutte quelle persone che condividono 
gli scopi delle due Associazioni. Il programma 
prevede delle attività e degli spettacoli che inte-
ressano tutte le fasce di età. Ci saranno proposte 
teatrali per bambini, per adulti, verrà riproposto 
lo spettacolo teatrale estivo prodotto dai Lazzi di 
Luzzo e alla sera diversi gruppi musicali giovanili 
intratterranno il pubblico. La riflessione sul tema 
delle “cittadinanze”, già avviata sul portale www.
acpnet.org/cittadinanze, sarà l’argomento per un 
dibattito proposto durante la festa.

Inizieremo
venerdì 2 novembre
alle ore 20.30
con lo spettacolo 
L’Osteria della Riva Sinistra
dei Giullari di Gulliver

L’Osteria della Riva Sinistra è un luogo di aggre-
gazione e socialità. Vi si respira un’aria di sem-
plicità e pacatezza. Fuori dall’osteria c’è una 
crisi morale che si ripercuote su tutti gli ambi-
ti dell’esistenza. L’oste è di sinistra, e l’osteria 
profuma di valori fondamentali: liberté égalité 
fraternité. 
In essa gli avventori trovano un po’ di serenità. 
L’oste dice: 
“se l’illusione ci permette di strappare un bran-
dello di serenità, la partecipazione civile ci per-
mette di viverla”

Prezzo entrata fr. 15.– 
fr. 10.– (studenti, AVS, soci ACP e GdG) 

continueremo
sabato 3 novembre
con alle
ore 14.30
apertura

Imparare a studiare
Utilizzare un metodo di studio appropriato è una capa-
cità complessa che si deve acquisire gradualmente; la 
mancanza di un metodo di studio appropriato può por-
tare ad incontrare molte difficoltà nel campo scolastico.  
E’ infatti assai importante avere una buona strategia 
di studio per affrontarlo in modo efficace e trovare le 
giuste motivazioni. Questo corso si propone di fornire 
agli studenti i giusti metodi di apprendimento per usare 
al meglio le proprie capacità e migliorarle, oltreché per 
individuare il proprio metodo di studio anche attraverso 
l’applicazione di alcune strategie fornite da noti pedago-
gisti esperti del settore e tramite esercitazioni e simula-
zioni apposite.  Il corso sarà tenuto da Vanessa Brescia, 
già docente dei precedenti corsi, diplomata presso l’isti-
tuto magistrale, specializzata O.S.A. per l’infanzia, con 
esperienza nel settore dell’insegnamento a bambini di 
scuole elementari e medie

Struttura del corso:

1. IL METODO DI STUDIO
1.2. LA MOTIVAZIONE
1.3. LA 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 09.00 alle 10.30 
presso la sala corsi del Centro Alchemilla, Balerna – Via 
S. Gottardo 102. Prezzo fr. 200.– 
Inizio: 24 novembre 2012
Iscrizioni entro il 10 novembre 2012 – massimo 10 iscritti

Uno spettacolo è in sé una possibilità. Tra le tante vite possibili, i tanti intrecci di un arazzo, il teatro 
sceglie uno dei suoi innumerevoli fili e comincia a seguirlo.
Tutti noi siamo come naufraghi in mezzo al mare.
L’unicità e universalità di una storia permettono di confrontarsi, trovare somiglianze e differenze e 
forse capire chi siamo, dove stiamo andando e dove vorremmo andare.
Andare a teatro grandi e piccoli insieme è un’opportunità per confrontarsi con altri mondi, per 
scoprire altre vite possibili, altre soluzioni, per altri problemi. È uno sguardo sulla vita, ha un valore 
universale in cui crediamo.
Le scelte del programma di quest’anno ruotano attorno al tema della diversità e della ricerca di 
un’unità, che sia un legame di amicizia o un’affermazione del sé più intimo.
La diversità contrapposta all’unicità, la diversità che dà colore alla vita. La diversità che fa paura, che 
incuriosisce, che permette anche di sperimentare e scoprire altre dimensioni e arricchirci di nuove 
esperienze e percorsi inaspettati.

Sabato 3 novembre al Mercato Coperto di Mendrisio - Festa ACP/Giullari di 
Gulliver
alle ore 15.00 - per tutti (bambini e famiglie)
Giovanna d’ArPpo con Gardi Hutter, di Gardi Hutter e Ferruccio Cainero, regia di Ferruccio Cainero 

Domenica 2 dicembre al Teatro del Centro sociale (OSC) Casvegno
ore 16.00
Kish Kush Tracce di un incontro - da 5 anni
Teatro DIstinto - Daniel Gol e Alessandro Nosotti

2013 - al centro scolastico Canavee Mendrisio, alle ore 16.00

Domenica 20 gennaio 
Oggetti Smarriti - da 5 anni
Tragikomic Company di e con Silvana Gargiulo, con Dante Carbini, Regia Silvana Gargiulo

Domenica 27 febbraio 
Nico cerca un amico - da 3 anni
Il Baule Volante - Ferrare di e con Andrea Lugli e Liliana Letteresi

Domenica 10 marzo
In mezzo al mare - da 4 anni
Stilema Teatro Torino - di e con Silvano Antonelli

 A proposito di...

ACP e Giullari di 
Gulliver in festa
2 e 3 novembre 2012
al Mercato Coperto di Mendrisio

Prossimamente iniziano al
Centro Alchemilla i corsi di:
I DISTURBI DEL SONNO
con P. Montini Lirgg, psicologa e specialista in psicoterapiaFSP
Scoprire il circolo vizioso dell’ insonnia, cosi come comportamenti corretti che aiutano a preve-
nire e a combattere i disturbi del sonno.
6 lezioni il mercoledi dalle ore 20.15 alle 21.45
Inizio: mercoledi 24 ottobre
Con tessera ACP fr. 150.-

FITNESS IN ACQUA
con G. Barabino, monitore d’atletica.

Per allenare la resistenza, la mobilità e rafforzare la muscolatura di tutto il corpo. Non 
occorre saper nuotare.

7 lezioni, il venerdi dalle ore 18.30 alle 19.30 nella piscina comunale di 
Chiasso
Inizio: venerdi 26 ottobre
Con tessera ACP fr. 110.-

PSICOSINTESI e AUTOSTIMA
con R. Rossin, psicologo e insegnante di Psicosintesi.

La psicosintesi è un approccio psicologico profondamente relazionale, utile sia per 
migliorare la relazione con se stessi sia per migliorare la qualità delle relazioni con gli 

altri nella quotidianità. Nel corso si apprenderanno  modalità di pensiero e di compor-
tamento ispirato ad una autostima e fiducia generale, attraverso un percorso di insegna-

mento appositamente finalizzato.
10 incontri il sabato dalle ore 10.00 alle 13.00 e 3 giornate intere
Inizio: sabato 27 ottobre 
Con tessera ACP fr. 690.-

GRAFOLOGIA
con L. Bosio, grafologo
La Grafologia è la disciplina che permette di interpretare la personalità di chi scrive, attraver-
so l’analisi della scrittura. Essa rivela il carattere, la potenzialità,  i pregi e i difetti di ognuno. 
Questo metodo interpretativo permette la comprensione dei lati più nascosti e l’utilizzo delle 
doti personali.
3 incontri, la domenica dalle ore 9.00 alle 12.30
Domenica 21 ottobre, 11 novembre e 9 dicembre
Con tessera ACP fr. 150.-

IL PIACERE DI STARE SEDUTI – METODO FELDENKRAIS
con i. Gobin, insegnante diplomata e autorizzata dalla scuola Feldenkrais
Stare seduti per lungo tempo crea spesso tensioni, stanchezza, dolori. Esploriamo come la 
mobilità del bacino può sostenere la colonna vertebrale che a sua volta rende più facili i movi-
menti di testa, spalle e braccia.
Seminario pratico sabato 10 novembre dalle ore 9.00 alle 13.00
Con tessera ACP fr. 70.-

RIFLESSOLOGIA DEL PIEDE
con T. Sabateri, infermiera, naturopata e riflessoterapista
La riflessologia è un metodo semplice ed efficace che, mediante il massaggio delle
zone riflesse del piede, sviluppa reazioni capaci di procurare un benessere psico-fisico
10 lezioni, il lunedi dalle ore 20.00 alle 22.00
Inizio: lunedi 26 novembre
Con tessera ACP fr. 260.–

Abbiamo ancora posti disponibili ai corsi di

GINNASTICA  OMOTONICA 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 mercoledì dalle ore 19.30 alle 20.30

RIO ABIERTO
con S. Gonzato, istruttrice metodo Rio Abierto
Il corso si svolge il lunedì dalle 17.45 alle 18.45
Agli interessati viene offerta una lezione di prova gratuita.

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

Agenda
Bimestrale 

INFORMATIVO ai soci.
EDITO E STAMPATO DA ACP 

via San Gottardo 102 
6828 Balerna 

www.acpnet.org
tel. 0041916835030 

Corsi per ragazzi delle scuole medie

Corsi di recupero invernali
Un appoggio durante l’anno scolastico 
Matematica, inglese il mercoledì pomeriggio dal 18 novembre 2012
Tedesco, francese il sabato pomeriggio dal 24 novembre 2012
10 lezioni da 1h30’ - fr. 170.– per materia  

Per informazioni e iscrizioni telefonare a
ACP 091 6835030 o acp@acpnet.org


