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Sesta edizione della rassegna
transfrontaliera Senza  Conf in i ,
grandi e piccini insieme a teatro

Proiettati verso un mondo tecnolo-
gicamente sempre più avanzato,
alla fine di questo millennio, pare

che l’esigenza di chi si occupa di teatro
per i ragazzi sia quella di fare un passo
indietro per riportare alla memoria, per-
ché non si dimentichi cosa succedeva e
come si viveva solo un po’ di tempo fa.
Così in rassegna appaiono spettacoli che
aprono lo sguardo su questo nostro passa-
to recentissimo di vita rurale, di migrazio-
ne e di vita fatta di piccole-grandi
cose: quando lo sguardo si apre
invece sul momento presente,
sembra mettere in luce una
necessità non appagata, quel-

E’ in previsione nei prossimi
mesi un corso di approccio alla
tecnica di disegno con il com-
puter finalizzato alla pittura
digitale. L’obiettivo del corso è
quello di passare dall’oggetto
pretesto (immagine reale o
inventata) alla figurazione
mediante un processo proget-
tuale con l’elaboratore elettro-
nico.

Il corso prevede tre fasi:
La prima fase, già svoltasi nello
scorso mese di giugno, 

consisteva in una mostra 
propedeutica al corso con l’e-
sposizione di alcuni lavori di
Paolo Nutarelli. La seconda
fase, da realizzare, prevede tre
week-end di lavoro (4 ore al
giorno) mentre la terza fase
vedrà l’esposizione dei lavori
effettuati dai partecipanti al
corso. Date e costo del corso
sono da definire. Chi fosse
interessato a partecipare è
pregato di annunciarsi telefo-
nando al 6835030 o di rivolger-
si a Mirella Marini Tel.6465520.

Sono aperte le iscrizioni ai
corsi di recupero invernali per i
ragazzi delle scuole medie, nelle
seguenti materie: Matematica,
Italiano, Francese, Tedesco, Inglese.

I corsi si svolgeranno al
mercoledì e al sabato mat-

tina (un’ora alla settimana
per materia) e avranno inizio

non appena raggiunto il numero
minimo di quattro iscritti per mate-
ria. Per informazioni e iscrizioni: tel.
6835030.

TIFFANY Riprende il corso di Tiffany con
Diane Tétaz, al sabato pomeriggio.Chi ha già
frequentato il corso precedente può perfezionare
la sua tecnica e cominciare a lavorare con il
piombo. Per iscrizioni : tel. 6835030. Per infor-
mazioni dettagliate sul corso contattare l’inse-
gnante Diane Tétaz allo 0039.0332.212542.

SELEZIONE FRA GLI ULTIMI E PIÙ INTERESSANTI SPETTACOLI PRODOTTI IN ITALIA
E IN SVIZZERA PER BAMBINI, PROMOSSA DA ASSOCIAZIONE CULTURA POPOLARE
DI BALERNA, DICASTERO CULTURA DEL COMUNE DI CHIASSO, TEATRO PAN DI
LUGANO, TEATRO CITTÀ MURATA E TEATRO DEI BURATTINI DI COMO. DA OTTOBRE
’99 A APRILE 2000,  APPUNTAMENTI  PER IL  PUBBLICO E PER LE SCUOLE A
MENDRISIO, COMO, CHIASSO E LUGANO.

Lo scopo del corso è quello di permettere ad ognuno dei partecipanti di raccontare una
piccola storia facendo capo a materiali narrativi che scaturiranno da un lavoro d’assieme.
Si vorrebbe riuscire a far vivere il passaggio dal racconto di parola al racconto che coin-
volge tutto il corpo narrante, quale mezzo espressivo per comunicare
immagini, atmosfere, emozioni. Quello che proponiamo è dunque un
lavoro di approfondimento personale sulla narrazione dove il gruppo
resta comunque importantissimo nella sua funzione di ascoltatore.

Il ruolo di Antonello Cecchinato , conduttore del corso, sarà di accompagnare
i partecipanti lungo il percorso narrativo e di intervallare il lavoro individuale
con momenti di attività collettiva. I giochi e gli esercizi di riscaldamento
avranno una valenza teatrale specifica per la narrazione e metteranno l’ac-
cento sull’ascolto, la presenza e la visualizzazione.
Si vuole creare un ambiente di lavoro all’interno del quale si possa fare un’espe-
rienza narrativa che attinge alla memoria sensoriale e alle immagini che essa risveglia. Il
corso offrirà spunti di riflessione sul potenziale educativo di attività in cui si privilegia il
linguaggio orale.

Antonello Cecchinato è nato a Brescia il 27 dicembre del 1962. E’ attore-narratore attivo
nel gruppo Confabula e diplomato alla Scuola Teatro Dimitri di Verscio. Ha partecipato ad
un lavoro sulla narrazione con Rober to Anglisani ed è uno degli animatori
dell’Associazione Giullari di Gulliver.

Sei incontri al martedì dalle 20.30 alle 22.00, a partire dal 12 ottobre 1999, presso la sala
ACP. Costi: frs. 180.—. Iscrizioni presso la segreteria (004191/683.50.30).

CORSOsul raCConto
con Antonello Cecchinato (Associazione Giullari di Gulliver)

la del gioco e del piacere di giocare.
Tematiche forti ma presentate con arte,
maestria e con tecniche teatrali svariate. 

Il primo spettacolo dal titolo “Perché
il fringuello è blu e il coyote è
grigio” rielaborazione di una fiaba

degli indiani d’America, è in programma a
Mendrisio, al Centro scolastico Canavée,
domenica 10 ottobre prossimo alle ore
16.00. Nella locandina allegata trovate
ogni informazione e la presentazione di

tutti gli appuntamenti: spettacoli,
animazioni alla Libreria dei

Ragazzi di Mendrisio e a
Como, incontri, conferenze. Vi
aspettiamo!

CONFERENZE E SERATE INFORMATIVE
ENTRATA LIBERA

Giovedì 30 settembre, ore 20.30 Riflessologia e prevenzione
Centro Alchemilla con Giovanni Zucchinali

Venerdì 8 ottobre, 20.30 Aura Soma: lo specchio della
Centro Alchemilla tua anima attraverso il colore

con Liliana Ballabio

Sabato 23 ottobre, ore 21.00 I sogni e la creatività
Albergo Pestalozzi, Lugano con Renzo Rossin

Venerdì 19 novembre, ore 20.30 Cronaca di una guarigione 
Centro Alchemilla impossibile , con Alessio Tavecchio

DATE DI INIZIO DEI CORSI AUTUNNALI

Venerdì, sabato e domenica Reiki, 1° livello
1,2,3 ottobre con Romano Guzzi

Sabato 2 e domenica 3 ottobre Inner management
dalle 9.00 alle 17.00 con Helen Donchi

Lunedì 4 ottobre Cucina La sana gola
dalle 19.00 alle 22.00 serate a tema

Martedì 5 ottobre Riflessoterapia del piede
dalle 20.00 alle 22.00 con Tiziana Binaghi

Martedì 5 ottobre Yoga, corso serale
dalle 18.30 alle 19.45 con Laurie Hunziker

Giovedì 30 settembre Yoga, corso pomeridiano
dalle 14.15 alle 15.30 con Laurie Hunziker

del C E N T R O  A L C H E M I L L A Per informazioni telefonare
al 6835028
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PER INFORMAZIONI  E  ISCRIZ IONI  TELEFONARE IN SEGRETERIA AL  N.  TEL .  683 50 28   (DALL ’ ITAL IA  004191-683 50 28)

Martedì, 5 ottobre Acquagym
alle ore 18.30, 19.30 e 20.30 presso la piscina termale di Stabio
Domenica 10 ottobre 
alle ore 18.00

Giovedì 7 ottobre Siamo fatti così – corso base  
dalle 20.00 alle 22.00 di anatomia e fisiologia

con Giovanni Zucchinali

Sabato 9 ottobre Ottimismo e autostima
dalle 14.30 alle 17.30 con Renzo Rossin

Venerdì 15 ottobre Armonizzazione energetica 
della casa

dalle 20.30 alle 22.00 con Romano Guzzi

Lunedì 18 ottobre Training autogeno di base
dalle 20.30 alle 22.00 con Elena Garcia Zaugg

Giovedì 21 ottobre Pronto soccorso familiare 
dalle 20.00 alle 22.00 con i con i rimedi omeopatici

con Irene Bieler

Giovedì 21 ottobre Il respiro dei meridiani 
in movimento

dalle 9.15 alle 10.30 con Susette Hugbänziger

Lunedì 25 ottobre Fiori di Bach – corso avanzato
dalle 20.00 alle 22.30 con Danila Cattaneo

Lunedì 25 ottobre Cucina La sana gola
dalle 19.00 alle 22.00 corso base

Mercoledì 3 novembre Shiatsu e do-in
dalle 20.00 alle 22.00

CORSI DI RECUPERO
PER RAGAZZI

Agenda
Bimestrale 

INFORMATIVO ai soci.
EDITO E STAMPATO DA ACP

via San Gottardo 102 
6828 Balerna 

tel. 0041916835030
fax 6831710

Balerna Sala del Torchio
Dall’ 8 al 24 ottobre 

tutti i giorni dalle 14.00 alle 18.00

INAUGURAZIONE:
venerdì 8 ottobre alle 18.30

8, 9, 10 ottobre: 

Sidi Sow, artigiano del Mali crea
bògòlan alla presenza del pubblico
VENDITA DI TESSUTI AFRICANI

Helvetas e il Dicastero Cultura
del Comune di Balerna hanno
il piacere di invitarvi alla

mostra Parole di terra, parole di ferro.
Il titolo della mostra pone l’accento su
due dei materiali che i Bambara del
Mali utilizzano per disegnare e tingere
i loro tessuti: i cosidetti bògòlan. 
Durante il primo fine settimana alle-
stiremo un piccolo mercato di tessuti
africani e ospiteremo Sidi Sow, un
rinomato artigiano del Mali, che
creerà magnifici bògòlan alla presenza
dei visitatori. 
La mostra è stata concepita da
Graziella Corti e da Marion Droz che
hanno pure curato la stesura di una
ricerca antropologica sul tema. Questo
lavoro può essere acquistato diretta-
mente alla mostra o ordinato presso il
Segretariato di Helvetas a Balerna.
Per ulteriori informazioni potete
telefonare al 683 17 10. 
V I A S P E T T I A M O N U M E R O S I

HELVETAS
Parole di terra, parole di ferro

I BÒGÒLAN DEL MALI: 
SAGGEZZA E TECNOLOGIA SU TESSUTI

TINTI ALLA TERRA



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.
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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.

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

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.


