
Nella casa di Gutenberg
Una delle più importanti invenzioni tra Medio Evo e Rinascimento, talmente importante da 
rivoluzionare il modo stesso di conoscere, pensare, trasmettere il sapere, è dovuta a un orafo 
la cui data di nascita viene collocata negli ultimi cinque, sei anni del XIV secolo: Johannes Gu-
tenberg. Sono le premesse di quello che sarà molto tempo dopo il ‘villaggio globale’, denso 
di comunicazioni aeree, veloci. La galassia Gutenberg.
Entrando nello studio di Gregorio Cascio, ‘C-comunicazione e design’, Lugano, zona Molino 
Nuovo, la sensazione è vivere due epoche a pochi passi l’una dall’altra: Gutenberg vicino a 
Steve Jobs o viceversa. Ecco gli Apple, strumento ideale per chi lavora in campo grafico, di 
progettazione e poco avanti l’atelier stamperia, affascinante per l’odore di meccanica che 
impregna i muri. Cascio, vive con passione queste realtà, le mette in relazione. Così come le 
appartenenze di segno diverso, nord e sud, le radici plurime.
Da dove partiamo? 
“Dalla famiglia, direi. Sono cresciuto a Lugaggia, Val Colla. Una nonna artista, musicista; un 
nonno che nel 1929 si è comprato la sua prima cinepresa. Hanno viaggiato tra gli Stati Uniti 
e il Ticino e sono stati importanti per darci la curiosità sulle cose che ci circondano. Nonni 
materni: Paolo, originario di Certara ed Elvezia, figlia di una Rossi di Arzo e di un Marchesi 
di Viggiù, anche lì scalpellini, gente che lavorava il marmo. Nata ad Adams, Massachusetts, 
frutto dell’emigrazione dei genitori nell’800, una donna stupenda: a diciott’anni attraversa gli 
Stati Uniti in macchina, organizza spettacoli, legge, scrive. A sessantacinque, studia il tedesco 
e qualche tempo prima di morire - ne aveva novantatré - vuole imparare a usare il computer. 

Mi chiedeva se il Mac andava bene! Quando sono tornati a Certara non è stato semplice, 
c’è voluto tempo”.

E i suoi, di genitori? 
“Mio padre è dell’entroterra agrigentino dove torniamo spesso; mia madre è 

cresciuta negli Stati Uniti, fino a sedici anni. Si sono conosciuti a Losanna, lei 
studiava, lui aveva trovato lavoro, giovane emigrante”. La sensazione e che lei 
abbia preso da nonni e genitori curiosità e intraprendenza. 
Gli studi? 
“Tecnici. Elettricista, apprendistato, poi Zurigo anni ’90, abbastanza tosti. Gi-
ravo, ho fatto il postino, stavo molto nei bar a parlare, discutere con gli amici. 

Sono tornato in Ticino stanco di quegli ambienti e ho ripreso a studiare: foto-
grafia soprattutto. Mi iscrivo alla Supsi, faccio l’esame di ammissione e un anno 

di maturità professionale, da privatista. Corso di comunicazione visiva”. 
E il mestiere del tipografo? 

“Durante la scuola mi piaceva il video, il montaggio, lavoro di diploma con la presenta-
zione di un documentario, ma intanto scopro la tipografia artigianale. Raccolgo macchine da 
stampa, caratteri in piombo, in legno. È partito tutto così ”.
Qualcuno le è stato d’aiuto? 
“Si’. Manlio Monti, di Locarno. Sono tanti anni che stampa. Teneva corsi alla Supsi e alla Csia 
per quanto riguarda serigrafia, calcografia, mezzi di stampa artigianali e artistici. L’ultimo anno 
siamo andati a Cagliari, eravamo cinque ragazzi e abbiamo stampato un libro insieme a un 
tipografo della zona che ha portato con sé la pedalina ‘Heidelberg Stella’, superautomatica e 
multifunzionale. Proprio in quel momento arriva una telefonata da Bellinzona”. 
Buone notizie? 
“Un amico dice che c’è una tipografia da smantellare e manda due foto. In una, ecco quella 
macchina che mi affascinava tanto. Meravigliosa”. L’avventura inizia, è non è solo percorrere 
grandi spazi. Lo dice ricordando il nonno paterno, contadino siciliano. “Partiva con il mulo 
verso le sue terre, quaranta chilometri. Si fermava due, tre giorni, una vita dura. E anche se 
non conosceva altri mondi aveva un’apertura mentale incredibile. A volte lo dico agli amici che 
criticano chi resta qui: non sempre viaggiare significa capire”.

Una Panda sul Ceneri.
Gregorio prende la ‘Stella’, la smonta, la porta sulla Panda fino a Lugaggia, nel suo garage. 
“Ogni giorno la battuta di quelli che mi vedevano era - Gregori, stampum i danee! - ma in-
tanto con alcuni amici cominciamo a fare delle cose insieme. Nel 2004 apriamo uno studio, il 
Consorzio Visivo”.
Gli sviluppi? 
“Come accade ognuno ha trovato la sua strada; noi abbiamo fondato la Cascio Editore che 
pubblica lavori artistici, per l’infanzia e non solo. C’è uno spirito di critica sociale verso quello 
che ci circonda e un gruppo redazionale cui facciamo riferimento. Senza scopo di lucro”.
Invece, i progetti per i clienti? “Quelli grafici. E i servizi, comunicazione e design”. 
La stamperia? “Cerchiamo di utilizzarla quanto più possibile, perché i progetti acquistano un 
valore proprio, unico”. I libri sono molto curati. “Una delle ultime pubblicazioni, ’La vera storia 
della scarlattina’, scritta da Tommaso Soldini, è stato illustrato da Regina Kioko che ha passato 
molto tempo con me a stampare, scegliere il colore. La rilegatura è a mano, ago e filo”.
La stamperia, luogo ricco di storia. La sua realizzazione? “Graduale. Da quella fotografia ar-

rivata a Cagliari, ho cominciato a raccogliere 
quello che trovavo e ti rendi conto che sono 
oggetti che devi far tuoi”. Una grande dif-
ferenza dal computer. “Se scrivo un testo al 
computer con un clic scelgo il carattere, con 
un altro la grandezza, una finestra, lo spazio. 
In stamperia, devo capire che cassetto aprire. 
Se ne apro uno di un Bodoni corpo 16, com-
pongo una pagina e poi decido che voglio il 
14, devo scomporre tutto. Agli studenti dico 
che è importante conoscere la stamperia arti-
gianale perché quello che noi troviamo sul pc 
è quel mondo”. Uno dei più interessanti pro-
getti editoriali è stato ‘Ground Zero’, rivista di 
cultura che ha parlato del tempo che viviamo. 
Della complessità. Gregorio ricorda con un 
po’ di nostalgia le nottate passate a discutere, 
l’entusiasmo. Ma un buon esperimento, può 
sempre rinascere.  Massimo Daviddi 

TAI CHI NEL PARCO 

DEL MUSEO VELA

Continua  la nostra collaborazione 

con il Museo Vela di Ligornetto. 

Quest’estate sara’ possi
bile ritrovarsi 

all’aria aperta nello splendido parco 

del Museo.
Giovedi’ 11 e giovedi’ 25 agosto dalle 

10.15 alle 11.30 ( costo Fr. 30.- ), 

con Claudio Cianca, istruttore di arti 

marziali. 
Per iscrizioni telefonare allo 

091/683.50.28, Centro Alchemilla.

America latina per un interessante programma 
socioculturale. L’organizzazione degli spettaco-
li è impegnativa e coinvolge parecchie persone 
che desideriamo pure ringraziare sentitamente.
La rassegna in preparazione è affidata per la 
prima volta alla cura di Monica Muraca “Mon-
ci” che sta affrontando il compito con entusia-
smo e il sostegno attivo di chi l’ha preceduta. 
La ringraziamo e le auguriamo molte soddisfa-
zioni personali. Assieme a lei aspettiamo un 
rinnovato apprezzamento da parte del 
pubblico.
La nostra associazione, in parti-
colare con la rassegna di Tea-
tro in libertà persegue inoltre 
l’obiettivo di contribuire alla 
diffusione del teatro. L’ACP 
sostiene artiste e artisti sviz-
zeri e anche di paesi confinanti.
Con il nostro intervento voglia-
mo pure favorire lo scambio tra le 
diverse regioni della Svizzera, raffor-
zandone così l’identità e la coesione. Grazie al-
la compartecipazione dell’ACP abbiamo altresì 
potuto incoraggiare diversi artisti a creare le lo-
ro opere e a proporle in occasione della rasse-
gna.
L’ACP vuole offrire degli impulsi culturali alla 
regione e nel contempo rispondere a esigenze e 
sviluppi della scena culturale contemporanea 
ticinese e svizzera che fungono da stimolo alla 
cultura popolare.
L’ACP ha sempre avuto un’attenzione particola-
re verso le nuove leve, attrici, attori, compagnie 
sconosciute di talento, favorendo il loro inseri-
mento nella scena culturale regionale e in alcu-
ni casi anche in quella internazionale. 
L’ACP favorisce l’accesso del pubblico alle 
opere e alle rappresentazioni artistiche. 
Per dare il senso di questo lungo percorso plu-
rale e di intrecci, anche misteriosi, che giun-
gono puntualmente a riannodare sentimenti e 
memorie, e per rendere conto di come un’asso-
ciazione ha affrontato la sua storia, così che 
anche questa possa essere riletta con qualche 
sfumatura in più, vi invitiamo a partecipare al-
la 13° edizione del Teatro in libertà che prende-
rà avvio in autunno. Crediamo di essere sulla 
buona strada per continuare a portare la magia 
del teatro ai bambini, ai ragazzi e ai genitori.

 
 ASSOCIAZIONE CULTURA POPOLARE 

BALERNA

n.138
AGOSTO/

SETTEMBRE
2016

P.P.
6828 BALERNA

La rassegna Teatro in libertà è mossa dal deside-
rio di unire le famiglie in un momento di condi-
visione, ma pure da finalità anticonsumistiche.
Ogni bambino prima o poi rivolge ai propri geni-
tori domande a cui non è esattamente facile ri-
spondere: “ma io prima di nascere dove ero? Cosa 
facevo? Come ero? Tu mi pensavi quando non c’e-
ro?....”. Lo spettacolo Cantico del nascere a cura 
del Nautai Teatro fu presente nella nostra rasse-
gna il 22 ottobre 2006 e si collocava proprio lì in 
quei puntini di sospensione a cui ogni genitore, 
ma soprattutto ogni cultura, ha cercato di dare 
una piccola o grande risposta sincera.
I genitori e i loro figli vanno a teatro per ascolta-
re le storie di sempre, che conosciamo perché 
fanno parte di noi e della nostra vita. Tutti ci 
confrontiamo con i temi delle fiabe ogni giorno, e 
attraverso il teatro proviamo a parlarne, a dar vo-
ce alle difficoltà e alle domande o, semplicemen-
te, ad ascoltare.
Da undici anni l’Associazione cultura popolare 
(ACP) propone teatro per “grandi e piccini” at-
traverso spettacoli per famiglie con la rassegna 
“Teatro in libertà”. Ma già in precedenza e du-
rante dodici anni l’ACP aveva organizzato una 
rassegna denominata“Senza confini”.
Gli appuntamenti sono sempre stati domenicali 
ed hanno quale intento l’avvicinamento al teatro 
come elemento di svago e di riflessione, la ricer-
ca di artisti e di produzioni di qualità, innovative 
e divertenti, per non perdere di vista aspetti di-
dattici e valori educativi.
La sede per gli spettacoli è tradizionalmente 
Mendrisio (di regola il Centro scolastico Canavée 
e il Teatro di Casvegno), con il sostegno della 
Città che ringraziamo per la lunga e buona colla-
borazione.
Gli spettacoli sono sempre di qualità elevata, 
molto curati in tutti gli aspetti (testi, scenografie, 
drammaturgia, regia, recitazione, ecc.). Il ri-
scontro del pubblico è stato molto positivo, e ne-
gli anni abbiamo avuto ben oltre 5’000 bambini 
e ragazzi che hanno seguito con entusiasmo gli 
spettacoli, ritornando alcuni più tardi nel ruolo 
di genitori.
Negli ultimi dodici anni la regia della rassegna è 
stata nelle mani di Annamaria Lupi che ha lavo-
rato magistralmente per la riuscita del progetto. 
Negli ultimi due anni Annamaria è stata coadiu-
vata da Beatrice Lupi, che ora si è trasferita in 
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Racconti di qui e d’altrove

  La certificazione eduQua del Centro Alchemilla
La certificazione eduQua fa parte di un sistema di controllo della qualità sotto la supervisione 
della Divisione della formazione professionale.  Questa attestazione è  richiesta per le istituzioni 
che si occupano di formazione per adulti.
Il Centro Alchemilla per la sua attività di formazione continua nell’ambito della prevenzione della 
salute e dello sviluppo armonico della persona ha ottenuto il 25 giugno 2003 il certificato edu-
Qua e l’ha mantenuto ininterrottamente fino ad oggi, superando con successo la ricertificazione 
alle scadenze triennali.
Questo certificato testimonia della qualità della nostra offerta di corsi di formazione che rispon-
dono ai bisogni delle persone, aiutano a vivere meglio con se stessi, con gli altri e con l’ambiente 
che ci circonda. I corsi sono efficaci e finanziariamente accessibili, offrono formatori impegnati 
e competenti, con lo scopo ultimo di garantire e sviluppare un’offerta di qualità innovativa e 
durevole.


