
"25 ACP"

l ’ e s p o s i z i o-
n e ,  che sarà vis ibi le al
Ristorante La Meridiana fino al
31 marzo, propone un percorso
attraverso 25 anni di intensa atti-
vità della nostra associazione. I
manifesti utilizzati quindi come
un mezzo per mostrare quello
che ha voluto rappresentare
l’acp e riflettere sul ruolo che
vorrà avere in futuro. Vi aspettia-
mo quindi numerosi al rin-
f r e s c o in occasione dell’i-
naugurazione della mostra di
sabato 12 gennaio
alle ore 18.00. 
Seguirà alle ore 20.30 il concer-
to, offerto dall’ACP, con i ‘Zuf de
˘ Z u r. Conosciuti alla festa acp
del 2000, i ‘Zuf de ˘Zur propor-
ranno il loro ultimo CD “Lascia-
passare”. 
Il progetto musicale proposto
dai ‘Zuf de ˘Zur si rifà alla cul-
tura mitteleuropea della zona di

Gorizia, e l’intento è di fondere ed esprimere al meglio la multietnicità dei popoli che vivono
in queste terre. ‘Zuf in friulano significa miscuglio, mentre in sloveno ˘Zur sta per festa. La
musica trae ispirazione dai canti istriani, friulani e sloveni con timbri sonori balcanici importati
dagli ebrei durante il loro lungo viaggio dal Medio Oriente. I testi delle canzoni sono in friulano,
sloveno, istroveneto e yiddish. Il risultato è una proposta musicale che travalica ogni tendenza
c o n s e rvatrice e tenta di coinvolgere l’ascoltatore superando pregiudizi e chiusure.
I ‘Zuf de ˘Zur sono: Gabriella Gabrielli, voce - Adriano Coco, violino
Michele Bregant, clarinetto, cori - Maurizio Veraldi, organetto
Mauro Punteri, chitarra, voce - Pierluigi Bumbaca, contrabbasso, cori

Tesseramento ACP 

2002Care amiche, cari amici,

anche quest’anno è stato un anno molto intenso per la nostra associazione. Sono state
proposte la rassegna di musica Jazz “Pitecantropi eretti”, la rassegna teatrale “Senza
confini: grandi e piccini insieme a teatro”, il Festival di narrazione “Racconti di qui e

d’altrove”, l’annuale “ACP in festa”, due incontri sulla problematica dell’elettrosmog telefonico,
le esposizioni d’arte presso il Ristorante La Meridiana (mostre di Claudia Ferrara; Silvia Sivilotti
& Lucia Clavero Moreno; Giancarlo Sonzogni; Ruben Kempa), i corsi di recupero per ragazzi delle
scuole medie. L’Alchemilla, Centro di studi e terapie naturali, ha svolto un immenso lavoro di dif-
fusione della propria filosofia proponendo terapie, serate di approfondimento e corsi.
È stato aggiornato il sito web, l’Agenda è apparsa nove volte. La nostra segreteria ha fatto da
centro nevralgico delle nostre attività, svolgendo un grande lavoro di coordinamento e di diffusio-
ne. Il comitato ha lavorato a stretto contatto con la segretaria e i vari collaboratori gestendo la
notevole mole di lavoro organizzativo e amministrativo, e curando i rapporti con i soci, i simpatiz-
zanti e gli enti pubblici.  Notevole anche il lavoro svolto dalle varie strutture legate all’ACP: La
libreria dei Ragazzi di Mendrisio, il Ristorante La Meridiana di Balerna, la Bottega del Mondo di
Balerna.
Questo elenco per aiutare i nostri lettori a riflettere sul grande impegno che i membri di comitato,
gli impiegati e tutti i collaboratori, persone che si mettono a disposizione a titolo volontario,
hanno profuso per “mandare avanti” questa grossa “macchina organizzativa” che sta dietro al
“logo” ACP. Alla fine dell’anno ci accorgiamo come il lavoro sia stato molto e pieno di soddisfa-
zioni, ma ci accorgiamo anche che occorre che altre persone ci raggiungano e ci “accompagni-
no” nel corso del prossimo anno. Insomma, vi chiediamo di rinnovare la vostra tessera per il
2002 (soci frs 100.--, soci simpatizzanti frs. 40.--) quale contributo fattivo e indispensabile alla
nostra associazione per continuare le proprie attività, ma anche come riconoscimento della bontà
e della qualità del “progetto acp”. Veniteci a trovare: durante le proposte culturali; durante i
momenti di riflessione che promuoviamo periodicamente; sul nostro sito; in segreteria; …e aiu-
tateci a portare avanti e a far crescere l’Associazione Cultura Popolare. Grazie e a presto!

il Comitato

PS: la posta ha cambiato le condizioni per gli invii a tariffa ridotta, in futuro ci vedremo quindi
costretti ad inviare la pubblicazione solo a chi pagherà la quota annuale.

L'ACP è stata fondata domenica 5
dicembre 1976. All'insegna dei 100
fiori (Mao rivoluzione culturale) e
simbolo della pluralità delle idee e
della libertà d'espressione. Si stava
formando in quegl i anni un'area
alternativa con una propria proget-
tualità politica che si staccava sem-
pre più anche dalle nuove organizza-
zioni della sinistra.

S
i inseriva negli obiettivi la necessità di
un cambiamento individuale e la ricer-
ca alternative di vita sia a livello perso-

nale che collettivo. La valorizzazione della
diversità, della pace, la solidarietà, la prote-
zione dell'ambiente, la qualità della vita erano
i nostri terreni d'azione. La nostra associazio-
ne diceva infatti di non riconoscersi in nes-
sun partito politico, pur richiamandosi agli
ideali del socialismo e della libertà. Allergia
verso la politica parlamentarista ed elettorali-
sta dei numerosi partiti di sinistra, critica al
clientelismo. La nostra esigenza era quella di
creare un'alternativa culturale, non libresca,
ma ricerca di un nuovo modo di interv e n i r e
nella realtà, attraverso l'organizzazione di una
serie di attività pratiche a cui partecipino atti-
vamente i membri dell'associazione.
Accanto alle riflessioni teoriche si sentiva il
bisogno di costruire delle infrastrutture stabi-
li e autonome per realizzare le proprie visioni
del futuro, per avere dei luoghi che fossero
punto d'incontro ricreativo e di in-formazio-
ne, oltre che sede dei vari gruppi e movimen-
ti ambientalisti, antimilitaristi e di sinistra. Il
"centro ACP" doveva permettere agli avventu-
rosi di liberarsi dalla dimensione unica del
lavoro dipendente e di sperimentare l'autoge-
stione. I primi anni incontrammo grosse dif-
ficoltà sia sul terreno pratico ed economico
della gestione del centro, sia sul concetto di
"centro ACP" e di "politica culturale". Il gruppo
non aveva dei riferimenti organizzativi altrove.
In tutto il paese erano aperti dei cantieri sociali
e noi cercavamo di partecipare agli incontri del
Netzwerk für Selbstverwaltung per raccogliere
e condividere esperienze. Le questioni dell'a-
bolizione delle gerarchie, della separazione del
lavoro intellettuale da quello manuale, della
rotazione perché tutti dovevano fare tutto,
della parità uomo-donna e di uno stipendio
uguale erano dei riferimenti anche per noi.
Questi problemi sfociarono con una netta
separazione da una frangia di compagni ed
una chiarificazione delle strutture organizzati-
ve e dei ruoli. In seguito il gruppo divenne più
omogeneo, la ripresa e l'incisività nel tessuto
sociale sempre in aumento.
1976 costituzione dell'ACP
1977 apertura della libreria dei ragazzi
1 9 7 8 inaugurazione del centro giovanile al
castello di Brusata (Novazzano)
1 9 7 9 apertura della libreria dei ragazzi a

Mendrisio
1 9 8 0 l'ACP si organizza in quattro settori
(alimentazione, cultura, educazione, politico-
sociale). Apertura del Centro ACP a Balerna
(Ristorante naturista-macrobiotico La
Meridiana, Libreria dei ragazzi, Sala multiuso,
Centro documentazione e segretariato per-
manente)
1 9 8 1 apertura di un negozio di alimentari
naturista
1990 apertura del Centro Alchemilla
In questo elenco cronologico abbiamo omes -
so di elencare le numerose attività promosse
e svolte dall'ACP Balerna. 

In sintesi ci sembra di poter affermare che
alcune carte vincenti sono:
- la grande coesione ideale;
- l'aver sostituito alla politica
partecipativa quella associativa
e poi aver  elaborato una
forma mista;
- il lavoro di consolidamento
continuo della infrastruttura
con la creazione di una quindi-
cina di posti di lavoro;
- la scelta di lanciare delle attività
socio-culturali di ampio respiro (tea-
tro nel territorio, teatro per grandi e picci-
ni, festival di narrazione, musica, cine-
videoforum, rassegna di incontri sul viaggio,
centinaia di incontri e conferenze, rassegne
di riflessione sui cambiamenti storici, cultu-
rali, economici e sociali);
- la sensibilità ai problemi dell'alimentazione
e della difesa della salute, dell'ambiente e
dell'ecologia, con la possibilità di apprendere
delle tecniche per un cambiamento duraturo
del proprio sistema di vita.
Quella certa etichetta. Per anni ci siamo sen-
titi dire che, se non avessimo quella certa eti -
chetta saremmo bravi. Questa nostra etichet-
ta è stata il simbolo della nostra forza e nello
stesso tempo della nostra vulnerabilità. Non
abbiamo mai accettato di scendere a com-
promessi per farci benvolere e per ottenere
con maggiore facil ità delle sovvenzioni.
Viceversa abbiamo sempre dimostrato aper-
tura e disponibilità alla collaborazione e al
confronto aperto delle idee con chiunque.
Il progetto ACP è il frutto, delle idee e del
lavoro di centinaia di donne e uomini che vi
hanno dedicato il meglio di se stessi. Il grup-
po attuale che non comprende nessuno dei
fondatori vi invita a partecipare alla discus-
sione con contributi riguardanti il passato, il
presente ed il futuro. Vi invitiamo inoltre con
un profondo sentimento di legame, di solida-
rietà e di simpatia a partecipare alla festa di
sabato 12 gennaio 2002 a Balerna (il pro-
gramma dettagliato è illustrato nello spec-
chietto).

(r.m.)
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Agenda
A proposito di...

P R O G R A M M A  A C P

12 gennaio "25 ACP" La Meridiana, ore 18.00 inaugurazione dell’esposizione
ore 20.30 concerto con i ‘Zuf de Zur

18 gennaio Genova. Per noi.
Sala ACP, ore 20.30, visione del video

20 gennaio Senza Confini, grandi e piccini insieme a teatro
“La perla del drago” – Teatro dei Fauni
Centro Scolastico Canavée, Mendrisio, ore 16.00

21 febbraio prima lezione con l’arhitetto Tita Carloni
“Preromanico e romanico” Sala ACP, ore 20.30

l'ACP a 25 anni
dalla costituzione e a 20
dall'apertura del centro aBalerna

concerto dei

Agenda
Bimestrale 

I N F O R M AT I V O ai soci.
EDITO E STA M PATO DA A C P

via San Gottardo 102 
6828 Balerna 

w w w. a c p - a l c h e m i l l a . c h
tel. 0 0 4 1 9 1 6 8 3 5 0 3 0

fax 6831710

‘Zuf dĕ Zur

Genova. Per noi.
visione del video e discussione venerdì 18 gennaio, ore 20.30 presso la
sala ACP del Ristorante “La Meridiana” a Balerna. A Genova 33 registi cinematografici ita-
liani hanno ricercato la realtà di questo grande e inedito soggetto politico che i media di tutto il
mondo hanno definito Popolo di Seattle. Un altro mondo è possibile sarà concentrato su questo
tema.Tuttavia la t ragicità di quanto è accaduto in luglio ha convinto dell’urgenza anche di un
altro film capace di denunciare tutte le responsabilità e la gravità di quei giorni.Un gruppo di
registi, guidati da Paolo Pietrangeli ha dato vita a Genova. Per noi.
Le immagini del video riportano la storia inaspettata e drammatica di una sospensione dei dirit-
ti civili e delle libertà democratiche, avvenuta a Genova il 20, 21, 22 luglio, durante le dimo-
strazioni del Genoa Social Forum,nei giorni del Summit detto "G8".Le sequenze sono la cronaca
di garanzie costituzionali interrotte. La gravità di quei fatti, la ferita alla natura democratica
della vita italiana, chiedono di rivederle e ripensarle anche a distanza.
Il filmato parla del rapporto della democrazia con il dissenso,di violazioni gravi che non possono
essere dimenticate perché toccano,in modo brutale, una questione di diritti civili,ovvero il cuore
della libertà. La manifestazione è organizzata in collaborazione con "Solidarietà".



Per informazioni e iscrizioni :
tel. 091 6835028

I L DISEGNO DEL BAMBINO
SECONDO L’INTERPRETA-
ZIONE GRAFOLOGICA

Un crescente numero di studiosi dell’età
evolutiva si sta occupando dello studio
del fanciullo, oggetto di interesse sempre
presente, in quanto che la vita interiore
del bambino va ad improntare la successi-
va formazione dell’adulto.
I disagi e disturbi che ci portiamo nell’età
matura hanno spesso origine nei conflitti
non risolti dell’animo infantile, infatti nel
disegno come nel sogno, ogni personaggio
esprime un particolare modo di essere
del soggetto.

Inizialmente il bambino incomincia a fare
esperienze di sé, attraverso il bisogno del
contatto materno, poi in seguito riceve
altre immagini di sé dalle persone che
appartengono alla sua cerchia familiare.
In questo modo vive e si rappresenta
nella relazione con l’ambiente esterno
con cui viene a contatto e trova stimolan-
te lasciare tracce sui muri o su altre
superfici.
Le immagini che vediamo rispecchiano
dunque la modalità proiettiva, che per-
mette al fanciullo di raccontarsi, di far
sentire la propria presenza, manifestare i
propri stati  d’animo, riprodurre le
impressioni, i disagi e i rapporti che via
via sta vivendo, che per lui sono presenti
e che a volte non è capace di esprimere in
maniera spontanea.
Esaminando i disegni si analizzano e si
interpretano la pressione, il tratto, le
linee, le proporzioni, la disposizione spa-
ziale ecc.:  caratteristiche grafologiche
che permettono all’ esperto di seguirne la
crescita secondo le qualità e le doti dona-
tegli dalla natura.

Conferenza con il dott. Luca Bosio,
martedì 29 gennaio 2002
ore 20.30
al Centro Alchemilla – Entrata libera
Inizio del corso: mercoledi 27 febbraio

EU C O M U N I C A Z I O N E : l ’ a-
scolto consapevole – la comuni-
cazione non violenta

La comunicazione è uno strumento
potentissimo che usiamo continuamente
senza conoscere tutte le sue potenzialità
creative e distruttive nelle relazioni con
gli altri e nella relazione con noi stessi.
La Eucomunicazione (dal greco “eu”=
buono, adeguato), o comunicazione cor-
retta si basa sul sapersi manifestare pie-
namente senza ferire sé stessi e senza
ferire gli altri.
Ciò avviene attraverso la cura, l’attenzio-

ne e il rispetto verso l ’interlocutore,
ascoltandolo senza interrompere per un
certo periodo di tempo. E’ necessario
però sapere quello che realmente voglia-
mo dire, senza lasciarci sopraffare dalla
nostra ansia o dal modo di fare dell’altro,
mantenendo fluido ed armonico il dialo-
go. Quante volte durante la giornata e con
quante persone diamo e riceviamo comu-
nicazioni corrette? Il corso, “l’ascolto
consapevole”, porta l’attenzione sull’im-
portanza fondamentale del saper dare,
richiedere e ricevere il giusto ascolto,
interiore ed esteriore, per noi e per gli
altri. E’ indispensabile diventare capaci
di saper dire di no e di sì secondo le cir-
costanze e la nostra reale disponibilità,
non essendo più schiavi di paure o di con-
dizionamenti (consci o inconsci) che ci
spingono ad assecondare o sfidare gli
altri.

Conferenza
con la dott. Maria Elena Belletti,
venerdì 22 febbraio 2002
ore 20.30
presso il Centro Alchemilla – Entrata
libera
Date del seminario: sabato 16 e dome-
nica 17 marzo 2002

COMPRENDERE ED
USARE BENE I SOGNI

Scopo del seminario, che sarà a carattere
essenzialmente pratico, è affinare la sen-
sibilità individuale alla dimensione analo-
gica della mente e in particolare favorire
la creatività consapevole dei partecipanti,
nei vari aspetti della vita quotidiana, a
partire dalla loro esperienza involontaria
ed inconscia dei sogni, che potranno
imparare a ricordare, comprendere ed
utilizzare in modo maggiormente costrut-
tivo.
Queste creazioni della notte sono da sem-
pre orientamento dell’intuizione umana
ed hanno ispirato visioni religiose, opere
d’arte, scoperte scientifiche ed invenzioni
tecniche fondamentali per l’evoluzione
della nostra specie.
Esse costituiscono per ogni individuo una
fonte di risorse incalcolabili, non solo per
la ricchezza di giacimenti psichici da cui
provengono, ma soprattutto per la libertà
creativa a cui assiduamente addestrano
la mente umana, nel tempo complessivo
di circa sei anni (tale viene ritenuta infat-
ti l’estensione cronologica dell’attività
onirica durante un’intera vita) e per l’o-
rizzonte di senso personale e transperso-
nale su cui si affacciano.

Seminario con il prof. Renzo Rossin, 
sabato 27 e
domenica 28 aprile 2002

A L C H E M I L L AP R O G R A M M A

Senza Confini, grandi e piccini insieme a

Domenica 20 gennaio
0re 16.00 – Centro Canavée, Mendrisio

Sincerità, coraggio e dolcezza sono le qualità necessarie agli eroi delle fiabe,
di ieri e di oggi, per conquistare il cuore delle belle principesse. In questo caso
è però la generosità il valore essenziale per la riuscita. La nuova produzione
del Teatro dei Fauni è una fiaba cinese che si ambienta nel mare e sulla terra.
Draghi, cavallucci e abitanti del mare, insieme a principesse e contadini sono
fra i numerosi personaggi del racconto che si avvale dell’utilizzo di teniche
svariate fra ombre sinuose, giochi di colore e di ritmi, figure a bacchetta,
pupazzi e una colonna sonora di timbri orientali.

7 piccole lezioni di architettura
con l’architetto Tita Carloni

U
n ciclo di 7 lezioni per esplorare le vicende dell’architettura europea ed
in particolare italiana e lombardo-svizzera, dall’ anno 1000 fino al
secondo dopoguerra.

Il corso, suddiviso in 7 capitoli,  avrà luogo il giovedi dalle ore 20.30 alle 22.00
nelle date seguenti:

21 FEBBRAIO Preromanico e romanico
7 MARZO Gotico

21 MARZO Rinascimento
11 APRILE Barocco e Rococò
18 APRILE Neo classico

2 MAGGIO Eclettismo
16 MAGGIO Modernità

Articolo apparso sulla rivista 
Betlemme

C
ompie venticinque anni il prossimo dicembre l’Associazione cultura
popolare (ACP) di Balerna, ma non li dimostra, come prova la sua fervi-
da e interessante attività. Fondata nel 1976 su iniziativa di un gruppo di

persone del Mendrisiotto al quale stavano a cuore la solidarietà e la protezione del-
l’ambiente, muove i suoi primi passi nel mondo molto frammentato dell’estrema sini-
stra. Sono gli anni della contestazione spinta, ma l’ACP si distingue subito come movi-
mento aperto al dialogo con le varie associazioni ambientaliste, culturali, terzomondi-
ste, anti-militariste e anche con i rappresentanti della politica. Fin dall’inizio 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 responsabilizzarsi
sia sul piano sociale, sia su quello individuale.
"Uno dei primi progetti – racconta Reto Medici, da una decina di anni Presidente
dell’ACP – è stato quello di creare nell’attuale sede a Balerna, una libreria alternativa e
rivolta ai giovanissimi, la nota “Libreria dei Ragazzi” poi trasferitasi negli anni ottanta a
Mendrisio, che sopperisse alla carenza di strutture simili nella regione e che potesse
diventare luogo di incontro e scambio culturale". Accanto alle manifestazioni culturali,
si affianca immediatamente anche l’impegno politico: assieme ad altre organizzazioni,
l’ACP si oppone alla costruzione a ridosso dell’abitato di Balerna di una fabbrica per la
lavorazione dell’amianto, le cui conseguenze negative sulla salute erano chiare già
allora. "Con questa campagna – prosegue Reto Medici – abbiamo iniziato a raccogliere
materiale informativo, poi confluito nel nostro centro di documentazione, per soddi-
sfare l’esigenza crescente di controinformazione in campo ambientale".
A fine anni settanta, con la ristrutturazione dell’edificio di Balerna dove si trova la sede
dell’ACP, in seno all’associazione prende corpo il progetto di creare una serie di attività
che abbracciasse l’individuo nella sua globalità e avesse un approccio olistico.
Parallelamente l’interesse dell’ACP per le questioni ambientali si allarga, toccando
anche i temi della salute, della prevenzione, dell’alimentazione, del consumo critico.
Nasce così "La Meridiana", probabilmente il primo ristorante macrobiotico in Ticino,
ora diventato ristorante naturista, seguito dal centro di studi "Alchemilla", che offre
corsi per imparare tecniche e terapie naturali, e dalla Bottega del Mondo di Balerna.
"Lanciando queste iniziative - precisa Reto Medici – abbiamo sempre prestato una
grande attenzione al fatto che i partecipanti non fossero solo dei consumatori, ma si
sentissero coinvolti e parti in causa. Sotto questo punto di vista abbiamo privilegiato i
momenti di festa, come la festa annuale della nostra associazione, uno spazio di
aggregazione e confronto, all’insegna del rispetto e della solidarietà, per marcare la
nostra presenza positiva sul territorio". Non a caso un territorio di frontiera, dagli oriz-
zonti particolari, che l’ACP sembra aver fatto suoi, andando oltre i confini visibili e
invisibili, gettando ponti, rifiutando l’esclusione, praticando la tolleranza. Una tensione
che permea le sue rassegne musicali e teatrali transfrontaliere, i suoi cicli di conferen-
ze interculturali e interdisciplinari, il suo agire in ambito sociale, politico e ambientale
in sinergia con svariate associazioni, offrendo il proprio supporto tecnico e logistico.
Nei programmi futuri dell’ACP vi è una serie di conferenze per riflettere sul suo ricco
passato e per analizzare le peculiarità di un’esperienza che in Ticino è finora rimasta
un unicum. Un’esperienza fatta, per dirla come i volontari dell’ACP, di "piccole soddi-
sfazioni", quelle che permettono di vivere e che danno un senso all’esistenza. Per
l ’ A C P, oggi come 25 anni fa, il senso è sempre quello: sfidare le discriminazioni e
difendere l’ambiente.


