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Dare a tutti pari dignità, qualsiasi sia il ce-
to, il ruolo, la provenienza. Riconoscere ‘lo 
straniero’ nella sua domanda a volte spiaz-
zante e guardarci negli occhi per non essere 
stranieri già tra di noi: anche con piccole at-
tenzioni, gesti quotidiani. Non avendo, co-
me dice Papa Francesco, “paura della tene-
rezza”. Allo stesso modo, l’ecologia della 
mente di cui ha parlato Gregory Bateson, in-
tegra stati d’animo, condizioni di vita di-
stanti solo in apparenza. Il filmato apparso 
recentemente su ‘CittàVideo’, la storia del 
Birrificio Messina, è in relazione alla condi-
zione dei profughi e questa, alla necessità di 
pensare una piazza –ricordiamo l’articolo di 
Mario Ferrari – quale bene comune. 
Allo stesso modo la salvaguardia di ogni bo-
sco, albero e foresta, è anche la nostra capa-
cità di autocritica e apertura verso chi è 
marginale, sapendo che tutti prima o 
poi lo siamo per qualche motivo.
Coltivando, parola in qualche 
modo desueta, un po’ di 
umiltà. 

Massimo Daviddi 

L’iniziativa avviata l’anno scorso sotto il se-
gno di ‘Cittadinanze in visione’, prosegue a 
cura dell’Associazione Cultura Popolare Ba-
lerna (ACP), con una nuova proposta legata 
al tema della cura dell’ambiente e delle per-
sone. Un film sulla drammatica vicenda 
dell’Eternit di Casale Monferrato; uno sugli 
orizzonti della medicina alternativa e uno 
sulle scelte di vita diverse. I titoli: “Un posto 
sicuro”, di Francesco Ghiaccio, “Tra terra e 
cielo”, di Joseph Peaquin e “Unlearning” di 
Lucio e Gaia Basadonne e Anna Polio. Quan-
do ‘Cittadinanze’ propose un ciclo di incontri 
su ambiente e società, ‘Di terra e di cielo’ e 
‘Un posto nel mondo’, l’intento era promuo-
vere un dialogo tra persone che si confronta-
no sugli attuali modelli di vita: su quanto 
possiamo fare per contrastare lo sfruttamen-
to del territorio e delle persone, riflettendo 
insieme. Quello che si definisce azione, testi-
monianza politica e culturale, credo sia au-
spicabile vivere attraverso l’ecologia del cuo-
re e, se possibile, della mente. 
Come definirle? Uno sguardo capace di con-
versione interiore; significa, credo, ascoltare 
e accogliere gli altri; condividere il tragitto 
sofferente e doloroso di molte persone che vi-
vono esodi ed esili, stando loro accanto. 

 A proposito di...

Ecologia del cuore (e della mente).

www.acpnet.org

Agenda

DI TERRA E DI CIELO, CINEMA, 
AMBIENTE, NATURA, ESPLORAZIONE
Rassegna di cinema e video 

Un modo per riflettere davanti a uno schermo, insieme.
L’ACP Balerna in collaborazione con Filmstudio‘90 di Varese, ARCI, 
Legambiente e altri, promuovono una nuova edizione della rasse-
gna di terra e di cielo, cinema ambiente, natura, esplorazione.

Ci saranno numerose presentazioni di film e documentari inediti, spesso alla presen-
za dei registi o di professionisti sui temi ambientali, dibattiti e momenti d’incontro. Il 
progetto come in passato intende essere divulgativo e al contempo impostato scien-
tificamente. A Balerna ci saranno tre proiezioni che toccano i temi della salvaguardia 
dell’ambiente, della salute e le scelta di vita diverse. 

Proiezione film presso la sala ACP
Balerna, Via S. Gottardo 102 (sopra il Bar La Meridiana)
Ingresso gratuito

   Martedì 10 maggio alle ore 20.30
   UN POSTO SICURO di Francesco Ghiaccio, Italia 2015, 102’ 

con Marco D’Amore, Matilde Gioli, Giorgio Colangeli

Casale Monferrato, 2011. Eduardo e Luca sono padre e figlio, ma si sono persi da tem-
po. Una telefonata improvvisa li rimetterà drammaticamente l’uno davanti all’altro, e que-
sta volta, entrambi lo sanno, non avranno una seconda occasione. Intorno a loro si agita 
l’intera città, in cerca di riscatto alla vigilia della prima grande sentenza del processo alla 
fabbrica di amianto “Eternit”. Il bisogno di dar voce a chi non l’ha mai avuta e l’amore per 
una ragazza daranno a Luca la forza per rinascere, lottare, raccontare una storia fatta di 
dolori e gioie quotidiane, di ricordi che tornano per farti del male o salvarti per sempre.

   Martedì 17 maggio alle ore 20.30
   UNLEARNING di Lucio Basadonne, Anna Polio, Gaia Basadonne,      
    Italia 2015, 73’ 

Otto ore di lavoro al giorno a testa, bambina a scuola fino alle quattro del pome-
riggio, babysitter.... Quando arriva il momento più importante della giornata, la 

cena, ci ritroviamo sfiniti a parlare di mutuo e bollette, organizzando un’altra 
giornata di sopravvivenza. Questo è il modello comune che finora abbia-
mo vissuto, che ci confina in uno stile di vita che a nostra volta stiamo 
trasmettendo ai nostri figli come assunto di verità. Ma se lasciassimo 
la zona comfort della nostra esistenza, “disimparando” la religione del 
comfort per condividere i tempi, gli spazi, le logiche e i meccanismi di 

relazione con chi ha un concetto diverso di famiglia? Come vedremo la 
nostra vecchia vita al nostro ritorno? E, soprattutto, la vorremmo ancora?

Martedì 24 maggio alle ore 20.30
  TRA TERRA E CIELO di Joseph Peaquin, Italia 2010, 70’ 

Di fronte al grande progresso della farmacologia, la medicina popolare sembra davvero 
poca cosa. Eppure sempre più persone cercano rimedi alternativi. Andando oltre il bu-
siness del naturale, si arriva a persone vere che conoscono perfettamente i segreti della 
medicina popolare. Persone che stanno attente a cosa mangiano e valorizzano l’orto di 
casa. Persone che conoscono e sentono la natura che li circonda in un modo non dissi-
mile dagli indigeni di una foresta africana. Persone che riflettono sui concetti di malattia 
e di cura, sul senso della vita e della morte.

Per informazioni sui film in visione a Balerna +41916835030 www.acpnet.org
Per informazioni su tutta la rassegna di terra e di cielo www.filmstudio90.it

Il Centro Alchemilla propone le seguenti attività estive:

Ginn Mix estiva
con M. De Paris, monitrice esperta e formatrice per adulti
Ginnastica per mantenersi in forma anche durante l’estate, con beneficio per la schiena, 
per il corpo e le articolazioni.
7 lezioni il mercoledì dalle ore 8.30 alle 9.30 
Inizio mercoledì 8 giugno
Costo: Fr. 140.- / con tessera ACP Fr. 100.-

    Attività al  Museo Vela
Continua la nostra collaborazione con il Museo Vela di Ligornetto. Questa estate 
sarà possibile ritrovarsi all’aria aperta nello stupendo parco del Museo per fare 
attività di movimento.

  Tai chi chuan
con Claudio Cianca, istruttore di arti marziali
Antica arte marziale cinese adatta ad ogni età e per tutti coloro che vogliono accedere 
all’energia vitale che è dentro di noi. Rende elastiche tutte le articolazioni, sviluppa una 
respirazione profonda e procura una distensione muscolare e nervosa, stimolando i cen-
tri energetici del corpo.  
Giovedì 7 e 14 luglio dalle 10.15 alle 11.30 - Costo: Fr. 30.-
Giovedì 11 e 25 agosto dalle 10.15 alle 11.30 - Costo: Fr. 30.-

Ginnastica tonificante
con Eleonora Mazzoleni, insegnante di ginnastica e di danza
Un ottimo metodo per tonificare e rimodellare anche un corpo impigrito e con qualche 
chilo di troppo. Adatto a tutti e per tutte le età.
Mercoledi 13, 20 e 27 luglio dalle 10.30 alle 11.30 - Costo: Fr. 40.-

Per iscrizioni ed eventuali ulteriori informazioni tel. 091 683 50 28 (il mattino) 
oppure inviare una mail: alchemilla@acpnet.org
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SCUOLA ESTIVA PER I RAGAZZI 
DELLE SCUOLE MEDIE
Prima di iniziare il prossimo anno scolastico, otto giorni di ripas-
so nelle seguenti materie:

MATEMATICA • TEDESCO • FRANCESE • 
ITALIANO • INGLESE
8 lezioni di 2 ore per materia

I corsi di recupero della scuola estiva si svolgeranno a Balerna 
nel seguente periodo:

DA MARTEDÌ 16 A GIOVEDÌ 25 AGOSTO 2016

Prezzi: 1 materia Fr. 120.-- / 2 materie Fr. 210.-- / 3 materie Fr .290.--

Per iscrizioni e informazioni contattare: 
ACP, Associazione cultura popolare, Via S. Gottardo 102, 6828 Balerna 
tel. 091/683 50 30 o acp@acpnet.org


