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U
n nuovo eccezionale gruppo in uno spettacolo mu-
sicale che porta in scena la magia e quella malinco-
nica allegria che da sempre ispira la carovana dei
circensi. Le melodie ed i ritmi sono ispirati a diversi

repertori di musica popolare - folk italiano, klezmer, gitano
– mentre l’orchestrazione è di stile più jazzistico e swing in
modo tale da generare un originale melange sonoro che ve-
de protagonisti organetto, percussioni e sezioni di fiati. Il
filo rosso del repertorio - tutte le composizioni sono di Cla-
ra Graziano – è il mondo emozionale del circo e di tutto
l’ambiente sonoro legato allo spettacolo viaggiante. Le at-
mosfere musicali evocano così, in modo originale, il nume-
ro di magia, l’equilibrismo sul trapezio, la maestria degli a-
nimali circensi, la piroetta della ballerina. Lo spettacolo
prevede inoltre la partecipazione di un funambolo-clown-
giocoliere che irrompe sulla scena con i suoi interventi a
sorpresa per catturare il pubblico.

“Rio Abierto”, in lingua castigliana
significa fiume aperto. Un nome usato

per simboleggiare lo scorrere della vita di
ognuno. Nato negli anni Cinquanta in Argen-

tina, il metodo Rio Abierto ha quale principale o-
biettivo l’integrazione e l’armonizzazione dell’es-
sere umano sul piano fisico, emotivo, mentale e
spirituale. Obiettivo cui si tende con tecniche psi-
co-corporee al fine di imparare sempre più a fluire
nel “fiume” della vita con consapevolezza, in ar-
monia. Principali strumenti di lavoro sono il movi-
mento (svolto in gruppo e accompagnato da una
base musicale), la meditazione e varie tecniche di
rilassamento. Serve a rivitalizzare il corpo attivan-

do i sette centri erogatori di energia o Chakras;
aiuta a mobilitare le articolazioni, a tonificare i mu-
scoli, a correggere la postura e a migliorare la re-
spirazione. E’ espressivo: esternare e dramma-
tizzare con la postura del corpo stati inte-
riori ed emozioni rappresenta un po-
tente mezzo di liberazione e di tra-
sformazione. E’ meditativo: ci con-
duce a livelli di coscienza non abi-
tuali dove incontriamo il nostro io
profondo. Si fa in cerchio perchè il
cerchio è una forma archetipica che
dinamizza l’energia e favorisce il con-
tatto tra i partecipanti.
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B A L E R N A
P A R C O D E L L ’ A S I L O

VENERDÌ 27 e SABATO 28 AGOSTO
avrà luogo al PARCO DELL’ASILO DI BALERNA

la 2a EDIZIONE di l’ACP in FESTA 

TEATRO CITTA’ MURATA

PINOCCHIO
OVVERO LE AVVENTURE DI UN PEZZO DI LEGNO
TESTO E REGIA DI GIUSEPPE DI BELLO

LA STORIA DI PINOCCHIO è uno dei racconti più conosciuti e amati non solo dai bambini. I personag-

gi di Geppetto, del Gatto e della Volpe fanno parte dell’immaginario di ogni società e cultura e il teatro

l’ha proposta in mille modi per il palcoscenico sottolineandone via via aspetti sempre diversi.

La versione proposta dal Teatro Città Murata sceglie metodologicamente la narrazione corale affidando il
racconto ad una “scalcinata compagnia formata da 7 attori alle prime armi”: in questo modo lo svolgersi
degli avvenimenti collodiani si mescola con il gioco divertito del teatro nel teatro.

Davanti agli occhi di bambini e adulti si snodano le celeberrime avventure del “burattino” più celebre del
mondo: dalla sua faticosa screazione, all’incontro con il Teatro di Mangiafuoco, dall’invito di Lucignolo per
il Paese dei Balocchi, alla fuga degli assassini, dalla riappacificazione con la Fata Turchina fino all’abbrac-
cio con Geppetto nella pancia della balena, raccontate sul palcoscenico dal dinamismo delle azioni incal-
zanti, dalla coralità delle voci e dei corpi.

In questo modo, con semplicità ed immediatezza tutti gli aspetti, soprattutto quelli più divertenti,
vengono sottolineati dalle azioni degli attori in un gioco continuo ed imprevedibile di ripetizioni

e di invenzioni.

Lo spettacolo così, oltre che appassionare e divertire i ragazzi, li abitua a stili teatrali diffe-
renti: la narrazione, la coralità, la commedia dell’arte, avvalendosi soprattutto della forza
dell’espressività propria dell’attore.

Ulteriore ricchezza della messa in scena è la sua leggerezza e disponibilità ad essere rap-
presentata in ogni luogo adattandosi a situazioni anche prive di palcoscenico.

MusicA
ETNO-JAZZ con

CLARA GRAZIANO
ORGANETTO
GABRIELE COEN
SAX SOPRANO E CLARINETTO
GIOVANNI LO CASCIO
BATTERIA E PERCUSSIONI
ROSARIO LIBERTI
BASSO TUBA E TROMBONE
ANDREA PANDOLFO
TROMBA E FLICORNO
POMPEO PERRONE
FUNAMBOLO E CLOWN

Di recente pubblicazione
“ Acrobazie ”, il primo disco 
del Circo Diatonico 
(FinisTerre)

Circo Diatonico

La prima edizione è stato 

un importante banco 

di prova per

l’associazione poiché

erano trascorsi alcuni anni 

dalle nostre mitiche feste al Mulino

del Ghitello e la responsabilità 

sulle spalle dei compagni era grande,

ci eravamo perfino interrogati sulla

sopravvivenza dell’associazione

stessa. Per aver raccolto questa

sfida siamo stati ricompensati con un

buon successo. Il programma è stato 

di buona qualità e soprattutto

abbiamo potuto aprire dei canali 

di dialogo con alcune realtà

alternative boicottate, come i giovani

del Mulino di Lugano, ecc.

Il lavoro di preparazione ha anche

quest’anno permesso di instaurare

rapporti interpersonali profondi 

ed ha provocato una discussione 

sul ruolo della nostra associazione.

Nel presente e nel prossimo futuro

desideriamo mettere maggiormente

al centro del nostro intervento 

i settori culturale e sociopolitico. 

In tempo di crisi i politici convengono

a parole che la cultura sia molto

importante, ma poi al lato pratico 

si tirano indietro e non sono

d’accordo di destinare sussidi 

per la cultura alternativa. 

Questo fatto va denunciato poiché

l’omologazione culturale rappresenta

una minaccia per la democrazia. 

Con “l’acp in festa 1999”

desideriamo offrire un momento 

di condivisione anti-consumista 

anti-capitalista. La puzza emanata

dal mondo dei casinò e dei casini 

sta provocando danni

incommensurabili alla società civile

della regione!

Il filo rosso di quest’anno è una festa

per tutte le età dove non si consuma

ma si partecipa e pertanto si decide

di quanto succede; dove i bambini

insieme ai loro accompagnatori

hanno molto spazio con le attività 

di sabato pomeriggio e sera. 

Per i partecipanti adulti abbiamo

preparato degli atelier di danza

popolare, di Rio Abierto. 

Altri appuntamenti musicali e teatrali

vengono presentati 

di seguito. Durante tutta la festa 

è in funzione la buvette e la cucina.

Arrivederci a venerdì 27 agosto, 

vi aspettiamo numerosi.

“La leggenda
di zio Basilio”

Q uesto spettacolo è basato sul
racconto calabrese “La leggen-
da di zio Basilio”. Una compa-
gnia teatrale sgangherata met-

te in scena la leggenda di zio Basilio, un
povero calzolaio che sin da bambino era
stato votato al diavolo dai suoi genitori.
Nonostante questa maledizione zio Basi-
lio è di umore allegro, sottile d’ingegno,
famosissimo burlone e va dicendo che a
furia di farla a tutti finirà col farla al dia-
volo e alla morte… Durante la rappre-
sentazione affiora l’umanità degli attori
mescolandosi alle caratteristiche dei per-
sonaggi che interpretano.

Uno spettacolo dissacrante e grottesco.
Lo spettacolo è elaborato, durante una
colonia residenziale estiva, in modo co-
rale da un gruppo di circa una ventina
di persone: adolescenti (tra i 13 e i 16 an-
ni) e adulti, fra cui anche alcune persone
con handicap. 
La colonia è divisa in due parti: i primi
dieci giorni sono riservati alla prepara-
zione dell’animazione e dello spettacolo
teatrale. Durante questo periodo il grup-
po si dedica all’approfondimento di di-
verse nozioni teatrali: percepire il pro-
prio corpo, percepire se stessi e gli altri
nello spazio, situarsi nello spazio teatra-
le e familiarizzare con un proprio modo
di esprimersi mettendolo a disposizione
dell’intero gruppo; ne risulta quindi uno
spettacolo contenente diverse forme di e-
spressione (dialoghi, monologhi, diverse
gestualità, canzoni e coreografie).
Durante la seconda metà del soggiorno
lo spettacolo viene presentato in quattro
paesi ticinesi. In alcuni di questi la colo-
nia propone anche un pomeriggio di ani-
mazione organizzato in stretta collabora-
zione con gruppi già attivi nel paese.

Agenda
Bimestrale 

INFORMATIVO ai soci.
EDITO E STAMPATO DA ACP

via San Gottardo 102 
6828 Balerna 

tel. 0041916835030
fax 6831710

RIO ABIERTO
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Il Centro Alchemilla ha preparato il nuovo programma di corsi e conferenze vali-
do  fino a dicembre 1999, che trovate in allegato. Rettifica: I corsi sui Fiori di
Bach che iniziano rispettivamente lunedì 27 settembre e martedì 5 ottobre saran-
no tenuti da Danila Cattaneo, psicologa ed esperta in Floriterapia. Sul nuovo pro-
gramma del Centro Alchemilla (maggio-dicembre 1999) è stato stampato erronea-
mente “psicologa e psicoterapeuta”. Ci scusiamo con la signora Cattaneo per l’er-
rore di stampa.

Abbiamo inserito dei corsi nuovi molto interessanti come il corso di A-
natomia e Fisiologia, l’Armonizzazione energetica della casa, la Nume-
rologia, Conoscere sé stessi e gli altri, ecc.
Abbiamo inoltre previsto delle nuove attivitá che non figurano sul pro-
gramma e che elenchiamo qui di seguito.

GIOVEDÍ 30 SETTEMBRE inizio del corso di yoga pomeridiano, dalle ore
14.15 alle 15.30.

Sala ACP Il corso pomeridiano permetterá  anche alle mam-
me e a coloro che hanno il pomeriggio a disposizio-
ne di seguire questo corso tenuto da Laurie Hun-
ziker. Costo: Fr. 190.-/ con tessera ACP Fr. 150.- 

VENERDÌ 19 NOVEMBRE conferenza alle ore 20:30 con Alessio Tavecchio:
“Cronaca di una 

Centro Alchemilla guarigione impossibile”. Entrata libera. Alessio
Tavecchio condividerá con il pubblico l’esperienza
raccontata nel suo libro (vedi breve presentazione
pubblicata qui sotto).

VENERDÍ 3 DICEMBRE conferenza alle ore 20:30 con Giuseppe Germina-
rio che parlerá  di 

Centro Alchemilla Suoni Colori e Vibrazioni “CHROMOSON, energia
per le nostre emozioni ”. Entrata libera. Siamo con-
frontati ogni giorno con situazioni di stress che ci
mettono a dura prova . Con il Chromoson è possibi-
le captare, attraverso un apparecchio, delle energie
quali i colori, i suoni e le vibrazioni e diffonderle per
riequilibrare le nostre emozioni.

“CRONACA DI UNA GUARIGIONE IMPOSSIBILE”
Alessio Tavecchio è nato nel 1970. Dopo il diploma in informatica e il proseguimento degli
studi in ingegneria elettronica, a 23 anni ha un grave incidente che lo porta a varcare il
passaggio della coscienza ad un livello diverso da quello conosciuto nella dimensione fisi-
ca. L’incidente lo costringe su una sedia a rotelle ma l’esperienza vissuta trasforma com-
pletamente la sua vita.
Alessio ha descritto la sua esperienza in un libro edito dalle edizioni Mediterranee di Ro-
ma. Con “Cronaca di una guarigione impossibile” Alessio si propone di stimolare, far cono-
scere, risvegliare e far capire che ogni avvenimento è un segnale, ogni cosa è collegata e
che la sofferenza e le disgrazie possono essere un prezioso strumento di crescita ed evo-
luzione quando vengono capite e interpretate. Alessio sta seguendo un programma di cu-
ra con il Chromoson per ristabilire l’equilibrio vibrazionale del corpo e reintegrare i sistemi
vitali puntando verso il completo recupero dell’integrità fisica.

dirizzo artistico, spirituale
o di medicina alternativa,
possibilità di lavoro o va-
canze alternative (ecoturi-
smo), ecc...
L’altra rivista che deside-
riamo citare in questa ru-
brica è “La borsa della
spesa”, periodico dell’As-
sociazione Consumatrici
della Svizzera Italiana (AC-
SI). Come scritto sul bollet-
tino: “la rivista non contie-
ne nessun tipo di pubbli-
cità, una precisa scelta del-
l’ACSI che ha lo scopo di

garantire la trasparenza,
l’obiettività di giudizi e il
rifiuto di ogni forma di
condizionamento... L’ACSI
è un’associazione senza
scopo di lucro fondata nel
1974 e si pone come scopo
l’informazione, la difesa e
la rappresentanza dei con-
sumatori presso produttori
e fornitori di beni e servizi,
enti o istituzioni pubbli-
che”. “La borsa della spe-
sa” è l’organo di informa-
zione dell’associazione tra-
mite il quale vengono for-
niti consigli su come muo-
versi all’interno del merca-
to aiutando il consumatore
a destreggiarsi, aiutandolo
a fare le scelte d’acquisto
migliori contenendo i costi.

CENTRO DOCUMENTAZIONE

C itiamo questo mese la
rivista ecoalternativa
“Terra Nuova” che

viene pubblicata e stampa-
ta a Firenze. L’ACP è da di-
versi anni abbonata alla ri-
vista che si occupa soprat-
tutto di colture biologiche,
cucina naturale, bioedilizia
ed è anche un mezzo per
far conoscere attraverso
annunci mirati realtà na-
scenti in Italia relative ai
settori sopra citati: nuove
associazioni, attività agri-
cole biologiche, corsi a in-

di

A proposito di...

L’Assemblea generale 
annuale dell’ACP

L’Assemblea del 22 giugno è stata
l’occasione per discutere e riflettere
sulle attività proposte dall’Associa-

zione durante l’anno 1998. In particolare si
è riferito dell’incontro del comitato allarga-
to tenutosi a Sagno in marzo. Le rassegne
sul viaggio, il teatro e la musica sono or-
mai diventate un appuntamento apprezza-
to nella realtà culturale ticinese e tran-
sfrontaliera. Mancano per contro le rasse-
gne con contenuti politico-sociali, dove
l’ACP dovrebbe portare avanti discorsi di
critica e di opposizione, aspetti, questi, che
hanno sempre caratterizzato le proposte
dell’Associazione.

L’Agenda ha contribuito a diffondere le
notizie sull’Associazione, ospitando di tan-
to in tanto alcuni interventi esterni di vario
carattere: politico, sociale, salutistico.

Il Centro Alchemilla ha ottenuto risultati
molto importanti, grazie al fatto di aver sa-
puto impostare un programma variegato e
interessante mantenendo una qualità ele-
vata, segno di serietà e affidabilità.
Il Comitato si è incontrato una volta al me-
se, curando la parte amministrativa del-
l’Associazione e pianificando le attività
proposte dai vari settori.
Durante l’Assemblea sono stati approvati i
conti che presentano una perdita di eserci-

zio è di frs. 905.90. L’Associazione nel ’98
contava 42 soci (40 nel ’97), 463 simpatiz-
zanti (414 nel ’97).

La discussione, avvenuta dopo la parte
amministrativa, ha messo in rilievo le due
concezioni principali che vengono portate
avanti in seno all’Associazione. Se da una
parte si è d’accordo sull’analisi della realtà
di una società sempre più regolata dai gio-
chi del capitale e sempre meno attenta alle
relazioni umane, dall’altra parte si portano
avanti due “strategie” d’intervento diverse
(e non per forza in antitesi). 
Una strategia è quella “storica” dell’Asso-
ciazione che si rifà a principi socialisti pro-
muovendo delle riflessioni sociali e politi-
che e cercando di suscitare il dibattito.
L’altra “strategia” è quella messa in atto
dall’Alchemilla dove si cerca di intervenire
sull’individuo proponendo una crescita a
livello salutistico e spirituale. È nata quin-
di la necessità di approfondire il tema e si è
pensato di organizzare degli incontri pos-
sibilmente per il prossimo autunno. Natu-
ralmente sarà interessante (anzi auspicabi-
le!) iniziare la riflessione utilizzando gli
spazi dell’Agenda in modo di creare spunti
per gli approfondimenti che verranno pro-
posti in seguito. 
Intanto prepariamoci per la festa ACP di a-
gosto! [r.s.]

Scuola estiva
PER I RAGAZZI DELLE SCUOLE MEDIE

Prima di iniziare il prossimo anno scolastico, dieci giorni di ripasso

nelle seguenti materie: 

MATEMATICA - TEDESCO - FRANCESE – ITALIANO - INGLESE
10 lezioni di 2 ore per materia

da lunedì 23 agosto a venerdì  3 settembre 1999

Prezzi:
1 materia Fr. 130.—    3 materie Fr.300.—
2 materie Fr. 220.— 4 materie Fr.400.—

Per informazioni e iscrizioni: Tel. 091.6835030

R I S TO R A N T E LA MERIDIANA
E’ con immenso piacere che Verena, Rena-

to, Nesa e Stanley annunciano che il 24 a-

gosto, dopo le vacanze, lo staff del risto-

rante sarà di nuovo al completo grazie al-

l’arrivo di Ursula De Lusi, la nuova cuoca.

Ursula contribuirà a mantenere la cucina

del Ristorante La Meridiana sana ed appeti-

tosa così come la tradizione vuole. Non

mancheranno certamente i piatti a base di

tofu, seitan e soja ma si potranno gustare

anche contorni di verdure e alcune specia-

lità di Ursula come ottimi risotti di stagione.

Verena e Renato vi aspettano numerosi!

Ricordiamo che il Centro è a disposizione 
di chiunque voglia consultare le riviste 
presso la nostra sede negli orari di apertura 
della segreteria (mar-giov.8.30-12.00 / 
merc.-ven.14.00-18.00/19.00).
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