
Agenda
ASSOCIAZIONE CULTURA POPOLARE 

BALERNA

A proposito di...

n.58
4/’99

APRILE
MAGGIO

1999

G.A.B.
6828 BALERNA

Il sapore dei viaggi

L’appuntamento annuale con la rasse-
gna “Conoscere attraverso il viag-
gio” è dedicato al mondo islamico.

La rassegna in corso permette tra l’altro
di capire meglio i motivi che spingono il
viaggiatore a partire, la sua maniera di
percepire l’altro e di interpretarne l’am-
biente. Per far questo le conferenze sono
alternate: alle classiche relazioni di viag-
gio e esperienze sul terreno vengono pro-
p o s t e

a n c h e
r i f l e s -

sioni

t e o r i -
che sulla
mente del
viaggiatore. 
Un’occasione questa per cono-
scere e comprendere meglio queste realtà,
evitando di cadere nei soliti stereotipi e
pregiudizi che spesso portano a interpre-
tazioni riduttive. Un modo di approfondire
e di riflettere sulla maniera di intraprende-
re un viaggio, sui propri dubbi, sulle espe-
rienze positive e negative evitando di
viaggiare solo per aggiungere alle proprie
esperienze nuovi trofei.

Una serie di studiosi del viaggio come
l’antropologo Simonicca e lo scrittore
Antonaros-Taracchini, ospiti dell’ACP,
hanno tracciato finora teoricamente i temi
del viaggio. Da un lato la motivazione cul-
turale del viaggio, dall’altro l’auto rappre-
sentazione messa in scena delle comunità
dei “visitati”. Come pure - per citare solo
alcuni temi toccati dai due relatori - il
viaggio visto sempre più come una mania,
una modo, un impulso, un gioco, ma sem-
pre meno un’avventura. O ancora l’impor-
tanza e la necessità di rendersi conto del
viaggio che si sta intraprendendo, dove e
da chi si sta andando. Il cercare insomma
di mettersi sullo stesso piano della cultura
visitata per riuscire a capirne meglio le
strutture sociali, la religione, o semplice-
mente come comportarsi in un ambiente
diverso dal proprio.

Raffaella Macaluso ci ha
trasportati magistral-
mente in Iran: un breve

viaggio attraverso le archi-
tetture della città islami-

ca ma anche qualche
annotazione sui com-
plessi rapporti fra tra-

dizione, nazionalismo,
voglia di libertà e di

modernità, caratteristiche di questo paese
in questi anni di cambiamenti e di novità.
Un paese che cerca disperatamente di
aprirsi pur mantenendo dei tratti culturali
persiani.
I prossimi appuntamenti sono indicati nel
programma ACP.
[f.p.] Articolo apparso su area di giovedì 8

Corsi ACP

Proseguono i corsi di disegno e pittura con Mirella Marini. Ci si può iscri-

vere in qualsiasi momento telefonando a Mirella (Tel.6465520).

Sono ancora aperte le iscrizioni al corso di approccio alla tecnica di
disegno con il computer finalizzato alla Pittura Digitale con Paolo
Nutarelli. Per informazioni: tel.6835030.

Tandem 1999: anche quest’anno la nostra associazione parteciperà a

“Tandem spicchi di vacanza” con alcune attività dedicate ai bambini. Le

date fissate per le attività sono il 22 e 24 giugno. Comunicheremo succes-

sivamente il tipo di attività in programma per queste due date. Per infor-

mazioni: Claudio Riva, tel.6836628.

“Per questo i viaggi ti ubriacano subito, si diventa assuefatti all’eccitazione
degli spostamenti, allora sembra che la vita debba andare da qualche parte...”.
(Gianni Celati, Avventure in Africa)

Lo scopo di questo ciclo di conferenze è di portare alla luce
aspetti reconditi, vicende occultate, azioni individuali o collet-
tive fino ad oggi negate alla conoscenza, dunque alla memo-
ria e alla storia. Questo ciclo vuole avvicinarci alle donne ed
agli uomini, protagonisti delle vicende, che sono stati spesso
costretti a grandi sacrifici personali per poter tentare di vivere
secondo i loro ideali. Si tratta di vicende umane di grande
interesse per la formazione di una coscienza libera, di cui non
si parla mai abbastanza.

giovedì 29 aprile
Oreste Clizio

Gerolamo Donato detto il Farina,
l’uomo che sparò a San Carlo 

il 26 ottobre 1569

San Carlo Borromeo è uno dei pilastri con cui si è
costruita la diga contro le “chiese della riforma”
dell’Europa centrale e settentrionale.
San Carlo poteva essere un mentecatto, maniaco, misogino
e altro ancora, ma era circondato da persone che si sono
dedicate, mentre era ancora in vita e dopo morto, a
costruirne il mito perché proprio da questo mito avrebbero
tratto potere, benessere, sicurezza, continuità per sé e sog-
gezione per i creduli e i superstiziosi.
Il mito e l’apparato non possono sussistere l’uno senza l’al-
tro. Sono però fenomeni fotosensibili, cioè degradabili fino
all’esaurimento con la semplice esposizione in pieno sole,
in luce della ragione: di questo siamo convinti.

martedì 4 maggio
Peter Schrembs

Le Case dei pagani

In Val di Blenio, intorno all’anno 1000, c’erano strani
individui con credenze, usi e costumi diversi da quelli
della gente che stava nei villaggi: conoscevano i segreti
delle erbe, delle piante, degli animali, dei sassi, leggevano
nelle stelle, adoravano il sole e la luna e forse vedevano al
di là delle cose visibili. 
Vivevano per conto proprio senza mischiarsi con gli altri -
così si diceva - ma anche volendolo non avrebbero potuto
farlo. 
Dovevano sentirsi poco sicuri, se per abitazione sceglieva-
no grotte naturali sopra dirupi vertiginosi e ne rendevano
difficile l’accesso sbarrando l’ingresso con muri frontali.
Queste case dei pagani si vedono ancora oggi, sopra l’orri-
do del torrente Orino a Malvaglia e sulla parete pressoché
perpendicolare del monte Satro, a Dongio.

Resistenza umana
R I E R Ie

OGGIdi

PROSEGUE IL CICLO DI CONFERENZE
“RESISTENZA UMANA DI IERI E OGGI”

Un’installazione
con immagini a colori
(Cibachrome) 
che esplorano 
l’addensarsi e il dissolversi 
della materia, 
in un gioco di texture.
Le immagini 
sono accompagnate 
da una sonorizzazione,
della durata di 1 ora,
scritta appositamente 
dal duo Psychotomy;
elaborazione random 
del computer
sulla traccia della griglia
utilizzata 
per l’installazione.

Impermanenza è una mostra
sul tempo. Un omaggio al
tempo dimenticato, a quei gior-
ni che scivolano in maniera del
tutto anonima ma fanno co-
munque parte della nostra vita;
che forse sono più parte della
nostra vita di quanto non lo
siano i giorni eccezionali.
Un omaggio a quei segni che
questi giorni lasciano sulle
superfici nella consapevolezza
di non poter assolutamente
graffiare, incidere la nostra

memoria. L’installazione sarà
presentata il giorno Venerdì 14
maggio alle ore 18.00 presso
la sala ACP del Ristorante La
Meridiana e resterà allestita
fino al 13 giugno.

Alessandro Pacella ,
dopo aver iniziato la sua
carriera artistica nel 1984
in formazioni musicali
quali Loadstar, Aut-aut,
Anime a sonagli ed aver
collaborato alla produzione
artistica di diversi gruppi
e musicisti napoletani,
affianca alla sua attività di
musicista un’intensa pro-
duzione fotografica e lette-
raria. Nel 1995 musica
“Pendiente de ti” del poeta
madrileno Jose Miguel Mo-
lero, firma un contratto
editoriale per venticinque

brani con la “Nonplusultra
edizioni musicali”, vince il
secondo premio del concor-
so fotografico dell’Ac-
cademia Universale Nea-
polis e firma le foto per la
copertina del primo disco
dei South Pole Ballet. Nel
1996 partecipa alla sono-
rizzazione “The Crossing”
firmata dal duo Psycho-
tomy per una mostra d’ar-
te moderna allestita a Poz-
zuoli e vince il premio let-
terario bandito da Einaudi
e Repubblica “Lettera al
primo amore”.
Dal 1996 è membro effetti-
vo del laboratorio musicale
Audiopan che produce lo
spettacolo di immagini e
musica “Nigma” in tandem
con il fotografo napoletano
Sergio de Benedittis. Nel
settembre del 1997 tiene a
Positano la sua prima mo-
stra fotografica dal titolo
“Impermanenza” con il pa-
trocinio della Fondazione
Léonide Massime.

I M P E R M A N E N Z A
di Alessandro Pacella Salinas

f o t o g r a f i e

PRESENTAZIONE
DELL’ATTIVITÀ SVOLTA DA
TERRE DES HOMMES
PER “PREVENIRE
L’ABBANDONO DEI BAMBINI
FIGLI DI MADRI SOLE
IN MAROCCO, TUNISIA
E ALGERIA”

Mike Hoffman, direttore dei programmi
di aiuto, già collaboratore di Edmond
Kaiser, che quarant’anni fa ha creato

Terre des hommes, in occasio-
ne di ripetute visite ha potuto

verificare di persona le condizioni di
grave emarginazione e disagio in cui
vivono le ragazze madri e le madri vedo-
ve o abbandonate dal marito in questi
paesi. La presentazione si terrà Lunedì
3 maggio 1999 alle 20.30 presso
l’Auditorium della Banca della Svizzera
Italiana a Lugano in Via Peri 23. La con-
ferenza, in lingua francese, sarà illustra-
ta con diapositive.
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INFORMATIVO ai soci.
EDITO E STAMPATO DA ACP

via San Gottardo 102 
6828 Balerna 

tel. 0041916835030
fax 6831710



MARTEDÌ 27 APRILE

Sala ACP ore 20.30

GIOVEDÌ 29 APRILE

Sala ACP ore 20.30

MARTEDÌ 4 MAGGIO

Sala ACP ore 20.30

VENERDÌ 14 MAGGIO

Sala ACP ore 18.00   LA MOSTRA RESTERÀ ALLESTITA FINO AL 13 GIUGNO.

MARTEDÌ 18 MAGGIO

Sala ACP ore 20.30

VENERDÌ 21 MAGGIO

Sala ACP ore 20.30

GIOVEDÌ 27 MAGGIO

Sala ACP ore 20.30

Conoscere attraverso il viaggio :” Viaggio nel corpo inascoltato”
Relatrice: Cristina Rigamonti

Conoscere attraverso il viaggio :” L’embargo in Iraq” Relatori: Stefano
Chiarini e Emanuela Chiappo

Resistenza umana di ieri e di oggi : Oreste Clizio: Gerolamo Donato
detto il Farina, l’uomo che sparò a San Carlo il 26 ottobre 1569  

Resistenza umana di ieri e di oggi : Peter Scrembs: Le case dei pagani

Mostra fotografica di Alessandro Pacella Salinas: Inaugurazione

Conoscere attraverso il viaggio :” India: storie di bestie, di zingari e di
portoghesi” Relatore: Werner Kropik

I legni, le pietre... i suoni - Pitecantropi eretti 1999: Steve Lacy Quartet

ASSOCIAZIONE CULTURA POPOLARE
BALERNA

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI VI PREGHIAMO DI CONTATTARE IL 683.50.28

Pr O g R a m M a

● RIO ABIERTO Ginnastica, accompagnata dalla musica, che aiuta ad esternare stati inte-
riori ed emozioni. Esercizi che risvegliano inoltre  ritmi vitali, aiutano a correggere la
postura, tonificano i muscoli e migliorano la respirazione. Cicli di 4 lezioni  il mercoledì dalle
ore 19.00 alle 20.00 nella palestra dell’ Istituto Provvida Madre, Balerna . Costo per ciclo: fr. 60.- + fr.
40.- la prima volta per coloro che non possiedono la tessera ACP.
● SCRIPT FAMILIARE secondo Bert Hellinger  con Eva Hänggi , terapista del lavoro sistemico. La-
voro di gruppo per individuare e cambiare le dinamiche che costringono una persona a
ripetere gli stessi schemi nella vita (nel campo affettivo, lavorativo e finanziario) rispettan-
do gli “ordini dell’amore” descritti da Hellinger. Sabato 1 e domenica 2 maggio . Orario: dalle
10.00 alle 18.30 con pausa per il pranzo. Costo: Fr. 250.- per week-end.
● AROMATERAPIA e MASSAGGIO PROFUMATO Seminario esperienziale sugli oli essenziali e
il loro utilizzo. Sabato 8 maggio dalle 14.00 alle 19.00 e domenica 9 maggio dalle 9.00 alle 18.00
Costo: fr. 200.- 
● LA COMUNICAZIONE NON VERBALE: IL LINGUAGGIO DEL CORPO con Elena Garcia Zaugg ,
psicologa e psicoterapeuta. Il corpo parla anche quando stiamo zitti. La CNV é uno strumento
molto utile per conoscere meglio sé stessi e gli altri. 4 incontri, il lunedì , dalle ore 20.00 alle
22.00. Inizio: lunedì 10 maggio . Prezzo: fr. 110.- /senza tessera ACP fr. 150.-. Presentazione del
corso: domenica 25 aprile alle ore 18.30 alla Fiera TISANA di Lugano
● ALIMENTAZIONE Cucina “LA SANA GOLA” - Corso base Un’introduzione completa per cuci-
nare in modo sano e gustoso utilizzando ingredienti biologici, cereali integrali, verdure di
stagione e proteine vegetali. 5 incontri, il lunedì , dalle ore 19.00 alle 22.00 Inizio: lunedì 10 maggio .
Costo: fr. 200.- /senza tessera ACP fr. 240.-, cena e dispense comprese
● RIFLESSOTERAPIA DEL PIEDE con Tiziana Binaghi , naturopata I Chakras: Riequilibrio dei
chakras con la riflessologia per favorire un miglior flusso energetico e un miglior benessere
psicofisico. Non occorrono conoscenze di base. Corso di 4 incontri, il mercoledì , dalle 20.00 alle
22.00. Inizio: mercoledì 12 maggio Costo: fr. 100.- / senza tessera ACP fr. 140.-
● SHIATSU A PIEDI NUDI e DO-IN per principianti  con Fausta Halsey , operatrice shiatsu. Corso in-
troduttivo al massaggio shiatsu e all’automassaggio. Trattamento riequilibrante che favo-
risce un profondo rilassamento e un miglior flusso energetico usando tecniche di massag-
gio e di pressione. 4 incontri, il giovedì ,  dalle 20.00 alle 22.00. Inizio: giovedì  20 maggio 1999 Co-
sto del corso: fr. 100.- / senza tessera ACP fr. 140.-
● REIKI 2° livello  con Romano Guzzi , maestro di Reiki Si rivolge a coloro che hanno completato
il training di primo livello e, messi in pratica gli insegnamenti, desiderano approfondire il
proprio lavoro interiore entrando in contatto con il piano mentale ed emozionale. Date a
scelta: venerdì sera 28 maggio e sabato 29 tutto il giorno . Costo: fr. 360.- 
● ERBORISTERIA con Antonella Grassi , già assistente personale di Ermanno Valli  Le erbe
medicinali: conoscerle, raccoglierle, utilizzarle. Corso residenziale teorico e pratico all’albergo
Arcobaleno di Olivone sabato 29 e domenica 30 maggio . Costo fr. 220.- comprendente 8 ore di lezio-
ne, vitto e alloggio in albergo. Il programma dettagliato é ottenibile facendone richiesta.
● “ I 7 PRINCIPI DELLA SALUTE E DELLA MEDICINA OLISTICA E PREVENTIVA ” con Peter Roche de
Coppens, sociologo e antropologo. Seminario organizzato in collaborazione con “Gente Sana” . Il pro-
gramma dettagliato verrà inviato a chi ne farà richiesta. Sabato 12 e domenica 13 giugno dalle ore 9.00
alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00. Costo: fr. 240.- per soci ACP e soci GENTE SANA, per non soci: fr. 280.-
● INTRODUZIONE ALLA NUMEROLOGIA KARMICA E SIMBOLICA con Iris von Reitzenstein-Ruch ,
esperta di numerologia e psicologia simbolica. Lunedì 14 giugno dalle ore 20.00 alle 22.30. Si lavorerà
sulla propria data e ora di nascita per una breve interpretazione dei temi della nostra vita.
Costo: fr. 30.- . A questa serata introduttiva faranno seguito 3 incontri d’approfondimento.

Vi aspettiamo numerosi. Potrete ritirare il nostro nuovo programma dei corsi e conferenze.

Steve Lacy Antonio Ciacca Jean-Jacques Avenel John Betsch
SAX SOPRANO PIANO CONTRABBASSO BATTERIA

STEVE LACY, che ha attraversato la storia del jazz dal Dixieland all’avanguardia
(molte le composizioni nate dagli incontri con scrittori come William Burroughs,
Judith Malina e Brion Gyson, alle quali si aggiungono quelle che hanno come
spunto testi di  Hermann Melville, Samuel Beckett, Anna Akmatova e Osip
Mandelstam) è unanimemente considerato, da critica e colleghi, uno dei più
importanti esponenti della musica jazz in attività, capace di influenzare genera-
zioni di musicisti. Essenziali per la sua formazione sono gli incontri con la
musica e le personalità di Pee Wee Russel, Jimmy Giuffre, Cecil Taylor, Charles
Mingus e Thelonious Monk, fondamentale quest’ultimo, insieme al suo interes-
se per le filosofie orientali, per comprendere il senso del tempo, il rapporto fra
suoni e silenzi, il rigore e l’economia che caratterizzano le sue composizioni e
le sue reinterpretazioni soprattutto di Ellington, Mingus e dello stesso Monk,
del quale è considerato il maggior interprete e continuatore.

C E N T R O  A L C H E M

I

L

L

A

DATE DI INIZIO dei CORSI ALCHEMILLA

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI VI PREGHIAMO DI CONTATTARE IL 683.50.28

Sabato 1 e Script Familiare secondo Bert Hellinger
Domenica 2 maggio con Eva Hanggi

Sabato 8 e Aromaterapia e massaggio profumato
Domenica 9 maggio Seminario esperienziale sugli oli essenziali

e il loro utilizzo

Dal 23 al 26 aprile Alchemilla sarà presente a TI-SANA
presso lo stadio-Resega di Lugano

Lunedì 10 maggio La comunicazione non verbale: 
il linguaggio del corpo con Elena 
Garcia-Zaugg, psicologa e psicoterapeuta

Lunedì 10 maggio Alimentazione. Cucina “La sana gola”. 
Corso base

Mercoledì 12 maggio Riflessoterapia del piede con Tiziana 
Binaghi, naturopata “I chakras”

Giovedì 20 maggio Shiatsu a piedi nudi e do-in per principianti
con Fausta Halsey

Venerdì 28 e Reiki II livello , con Romano Guzzi
sabato 29 maggio

Sabato 29 e Erboristeria , con Antonella Grassi
domenica 30 maggio

Sabato 12 e I 7 principi della salute e della medicina 
domenica 13 giugno olistica e preventiva,

con Peter Roche de Coppens

Lunedì 14 giugno Introduzione alla numerologia karmica 
e simbolica con Iris von Reitzenstein-Ruch

Saremo presenti alla Fiera di medicina naturale TI-SANA 99
che si svolgerà a Lugano dal 23 al 26 aprile al Centro della Resega 
(Pista del Ghiaccio) Padiglione Ovest D2.

1999
Pitecantropi eretti

medici ma anche sul maltratta-
mento degli animali destinati
all’industria alimentare, docu-
mentando con foto e articoli le
condizioni in cui tali animali
vengono trasportati, trattati e
allevati. La crudeltà contro gli
animali, che altro non segue
che le leggi del profitto, crea
anche il rischio di estinzione
per alcune specie provocando
conseguentemente un grave
danno per l’ambiente.

Largo spazio viene dedicato
inoltre ai farmaci e al loro
uso/abuso rendendo i lettori
critici verso alcune medicine
con articoli che documentano
le conseguenze derivanti dal
loro utilizzo, cercando per con-
tro di orientare le persone
verso un uso maggiore delle
medicine naturali e terapie
alternative.

L’altra rivista di cui desideriamo
parlare in questo numero di
Agenda è “ Il nostro paese ”,
rivista bimestrale della Società
ticinese per l’arte e la natura
(STAN) e portavoce dello
Schweizer Heimatschutz, di
Pro Natura Ticino (Lega
Svizzera per la protezione della
natura, Sezione Ticino), e
dell’ASPAN (Associazione
Svizzera per la Pianificazione
del territorio).La rivista tutela e
fa conoscere ai lettori realtà
locali spesso ignorate sia dal
punto di vista ecologico (fiori
esistenti in Ticino, piante,
uccelli, ecc.) che da quello cul-
turale (dialetti, modi di dire, ori-
gine di monumenti, ritrovamen-
to di fossili, ecc.). Sensibilizza
inoltre la gente verso la salva-
guardia dell’ambiente trattando
ad esempio temi relativi all’in-
quinamento atmosferico e acu-
stico.

CENTRO DOCUMENTAZIONE

Riprendiamo il capitolo
dedicato al centro
documentazione
dell’ACP, presentando
questo mese due riviste
che è possibile consul-
tare presso il centro 
e che riguardano
rispettivamente 
il settore salute 
e il settore ambiente.

Per il settore salute desideria-
mo segnalare la rivista
“ Orizzonti della medicina ”,
rivista di informazione medica
e organo ufficiale dell’ATRA
(Associazione Svizzera per
l’Abolizione della Vivisezione),
OIPA (Associazione
Internazionale Protezione
Animali) e LIMAV (Lega
Internazionale Medici per
l’Abolizione della Vivisezione).
La rivista pone l’accento sull’i-
nutilità della vivisezione a scopi

I LEGNI, LE PIETRE...I SUONI 

VENERDÌ 21 MAGGIO 1999

Steve Lacy Quartet
SALA ACP, RISTORANTE LA MERIDIANA , ORE 20.30

CORSI PRIMAVERILI DEL CENTRO ALCHEMILLA

di

Saremo presenti alla Fiera di medicina naturale TI-SANA 99 che si svolgerà a Lugano dal 23 al 26 aprile al Centro della Resega
(Pista del Ghiaccio) Padiglione Ovest D2.


