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 UN POSTO NEL MONDO 
PERCORSI DI CINEMA E DOCUMENTAZIONE SOCIALE

L’ACP Balerna in collaborazione con Filmstudio‘90 di Varese, e altri, promuovono 
una nuova edizione della rassegna Un posto nel mondo, percorsi di cinema e 

documentazione sociale.
Ci saranno numerose presentazioni di film e documentari inediti, la rassegna 
si propone di sondare molteplici realtà sociali che toccano le nostre coscienze. 
A Balerna ci saranno due proiezioni presso la sala ACP
Balerna, Via S. Gottardo 102 (sopra il Bar La Meridiana) - Ingresso gratuito

VENERDI 18 NOVEMBRE 2016 ORE 20.30
LA TERRA DEI SANTI di Fernando Muraca, Italia 2014, 89’

con Valeria Solarino, Lorenza Indovina, Daniela Marra
Il film, tratto dal romanzo Il cielo a metà di Monica Zapelli (anche cosceneggiatrice), 

volge al femminile lo sguardo sulle mafie e sulla lotta dello Stato contro di esse, e descrive tre 
donne, tre esempi di sesso debole che deve, per amore, per etica o per sopravvivenza, farsi 
più forte degli uomini

VENERDI 25 NOVEMBRE 2016 ORE 20.30
WATER di Yael Perlov, Nir Sa’Ar e Maya Sarfaty, Yona Rozenkier, Mohammad Bakri, Ahmad 
Barghouti, Pini Tavger, Tal Haring, Palestina/Israele 2012, 120’, v. o. con sott.italiani.
Uno straordinario progetto cinematografico che unisce 5 registi israeliani e 3 palestinesi nella 
realizzazione di sette cortometraggi, tra documentario e fiction, dramma e 
grottesco , che raccontano in modo diverso l’acqua, ma soprat-
tutto la difficile convivenza dei due popoli. 
Il film ha aperto la Settimana della Critica alla Mostra del Ci-
nema di Venezia 2012.

Per informazioni sui film in visione a Balerna +41916835030 
www.acpnet.org
Per informazioni su tutta la rassegna Un posto nel mondo 
www.filmstudio90.it

  TEATRO IN LIBERTÀ  Una rassegna, che insegna...emozioni.

Da oltre due decenni l’ACP attraverso la rassegna Teatro in Libertà promuove e incoraggia l’idea 
dei grandi e piccini insieme a teatro, in un’occasione antica di condivisione, preziosa e attuale, 
sicuramente in contrasto con questi nostri tempi, dove predomina la comunicazione veloce, tec-
nologica, digitale. 
Il teatro si fa strumento per un’educazione ai valori individuali e della società e si traduce nell’idea di 
una vera esperienza, troppo spesso considerata niente di più che uno svago.
Nella scuola sembrano imporsi per lo più l’efficacia e il risultato: favorire solo questi aspetti ci pare involutivo 
e antisociale.
Gli elementi della competizione, del successo, del denaro e dell’individualismo, premono per conquistare gli spazi 
educativi. Occorre ribadire l’urgenza che tutti possano vivere e compiere percorsi d’arte importanti, fatti anche di calma, 
di ascolto, di emozione, di riflessione e andare a teatro diviene necessità, un luogo e possibilità per emozionare ed 
emozionarci. 
Difendiamo la convinzione che il Teatro, attraverso il confronto con le sue tecniche e attraverso l’esperienza comunitaria 
che comporta, sia uno strumento sorprendentemente valido per una maggiore conoscenza di se stessi e del proprio 
modo di stare insieme agli altri.
È anche per questi importanti motivi che l’ACP propone di nuovo (e siamo arrivati a tredici edizioni) la rassegna Teatro 
in Libertà con quattro appuntamenti. 
Si aprirà con il primo spettacolo domenica 27 novembre alle ore 16.00 al Teatro sociale di Casvegno con il sempre 
apprezzato Claudio Milani e, in tema con l’inizio dell’Avvento, la sua “Conta di Natale”. 
Siamo fiduciosi che un numeroso e folto pubblico saprà rinnovare il suo sostegno attraverso la sua preziosa presenza, 
per la valorizzazione della cultura del teatro nella sua multiformità di generi e stili, concedendo la possibilità a ciascun 
spettatore di fare esperienza di sé, attraverso gli altri, attraverso il teatro.

In particolare desideriamo inoltre ricordare la nostra partecipazione:
• al Movimento contro la costruzione di una fabbrica tossica dell’amianto a Balerna, sostenuta dalla 

popolazione e dalle autorità locali;
• al Movimento anti-atomico ticinese che ha saputo sensibilizzare i cittadini sui problemi dell’energia 

nucleare e sull’insediamento di un deposito di scorie radioattive in Leventina (Val Canaria) e nell’Alta 
Mesolcina (Piz Pian Grand) e sulle energie alternative rinnovabili;

• al Gruppo per la protezione del Monte Generoso che è riuscito ad evitare la speculazione edilizia e 
promuovere l’avvio di una scheda cantonale di pianificazione con fini di parco e di zona di svago per la 
regione insubrica che conta una popolazione molto numerosa;

• alla creazione del Parco della Breggia, nel frattempo riconosciuto legalmente a livello cantonale e 
scientificamente a livello internazionale;

• alla realizzazione e gestione della 1° libreria per ragazzi della Svizzera italiana a Balerna e poi a 
Mendrisio; 

• all’organizzazione ininterrottamente dal 1985 di corsi di ricupero per gli allievi di scuola media e di 
essere stati i primi nel nostro Cantone a presentare un corso (metodo) per imparare a studiare dal 2009;

• alla costituzione della Cooperativa ConProBio (una cooperativa composta da produttori e consumatori 
interessati al biologico, fondata nel 1992 e che conta più di 1000 soci e più di 100 centri di consegna);

• all’Università verde della Svizzera italiana, che aveva promosso negli anni ’90 corsi di approfondimento 
sui temi ecologici che hanno contribuito alla formazione e sensibilizzazione di numerose persone;

• alla costituzione, negli anni ’90, dell’osservatorio sulle dipendenze dal gioco d’azzardo per sensibilizzare 
sui problemi connessi con la realizzazione di una casa da gioco; 

• alla Banca alternativa svizzera e poi all’ufficio nella Svizzera italiana a partire dal 2005;
• all’organizzazione del Festival Internazionale di Narrazione “Racconti di qui e d’altrove” ad Arzo dal 

2000.

In questo elenco cronologico abbiamo omesso di elencare le numerose attività promosse e svolte dall’ACP 
Balerna che potete trovare su www.acpnet.org. 

Le buone scelte
In sintesi ci sembra di poter affermare che alcune carte vincenti sono state:
• m la grande coesione ideale; 
• m l’aver sostituito alla politica partecipativa quella associativa e poi aver elaborato una forma mista; 
• m il lavoro di consolidamento continuo dell’infrastruttura con la creazione di alcuni posti di lavoro; 
• m la scelta di lanciare delle attività socio-culturali di ampio respiro (teatro nel territorio, teatro per 

grandi e piccini, festival di narrazione, musica, cine-videoforum, l’acp-in-festa, rassegna di incontri sul 
viaggio, serate di lettura, incontri di resistenza umana, osservatorio delle cittadinanze, centinaia di 
incontri e conferenze, rassegne di riflessione sui cambiamenti storici, culturali, economici e sociali); 

• m la sensibilità ai problemi dell’alimentazione e della difesa della salute, dell’ambiente e dell’ecologia, 
con la possibilità di apprendere delle tecniche per un cambiamento duraturo del proprio sistema di vita.

Quella certa etichetta 
Per anni ci siamo sentiti dire che, se non avessimo quella certa etichetta saremmo bravi. Questa nostra 
etichetta è stata il simbolo della nostra forza e nello stesso tempo della nostra vulnerabilità. Non abbiamo 
mai accettato di scendere a compromessi per farci benvolere e per ottenere con maggiore facilità delle 
sovvenzioni. Viceversa abbiamo sempre dimostrato apertura e disponibilità alla collaborazione e al 
confronto aperto delle idee con chiunque.

Il progetto ACP attuale
La nostra società sta attraversando una grave crisi. La convivenza si è fratturata e viene attaccata e 
messa in discussione. Abbiamo l’impressione che è sempre più difficile dialogare, le sensibilità sono 
esacerbate e la violenza, in una forma o in un’altra, non è mai lontana. Che fare?
Il progetto ACP è il frutto delle idee e del lavoro di centinaia di donne e uomini che vi hanno dedicato il 
meglio di se stessi. Il gruppo attuale vi invita a partecipare alla discussione con contributi riguardanti il 
passato, il presente ed il futuro. L’Associazione Cultura Popolare di Balerna è una cinghia di trasmissione 
culturale e sociale importante che vuole continuare a offrire i suoi spazi, le conoscenze, l’esperienza, le 
idee e l’energia attraverso il coinvolgimento dei soci e dei simpatizzanti in un’ottica di partecipazione per il 
promovimento della cultura popolare. Soprattutto momenti volti a favorire la crescita culturale per 
combattere l’erosione dei valori dei diritti umani. I campi d’intervento di oggi riguardano i temi della 
cittadinanza, del benessere&salute, della cultura, dell’educazione e del sociale che affrontiamo in maniera 
intersettoriale e interdisciplinare. 

Balerna, 25 ottobre 2016
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La storia dell’Associazione
L’ACP è stata fondata domenica 5 dicembre 1976 all’insegna dei 100 fiori (Mao e la rivoluzione culturale) e 
simbolo della pluralità delle idee e della libertà d’espressione. Si stava formando in quegli anni un’area 
alternativa con una propria progettualità politica che si staccava sempre più anche dalle nuove 
organizzazioni della sinistra.
Si inseriva negli obiettivi la necessità di un cambiamento individuale e la ricerca alternativa di vita sia a 
livello personale che collettivo. La valorizzazione della diversità, della pace, la solidarietà, la protezione 
dell’ambiente, la qualità della vita erano i nostri terreni d’azione.
La nostra associazione dice da sempre di non riconoscersi in nessun partito politico, pur richiamandosi agli 
ideali del socialismo e della libertà.

La cultura popolare
Per noi i beni culturali (la musica, il teatro, il cinema, la fotografia, la pittura, la poesia, l’architettura …) non 
devono essere una proprietà privata. Quando sappiamo qualcosa, quando impariamo cose nuove, quando 
sperimentiamo una nuova sensazione, quando un pensiero ci arriva attraverso qualsiasi vettore culturale, 
noi non siamo che un tramite. Una cinghia di trasmissione, potremmo dire, un passatore, un 
contrabbandiere del buono, in modo che qualcun altro ne possa approfittare.
La nostra esigenza è quella di creare un’alternativa culturale, la ricerca di un nuovo modo di intervenire 
nella realtà, attraverso l’organizzazione di una serie di attività pratiche a cui partecipino attivamente i 
membri dell’associazione.

Il Centro ACP e le infrastrutture
Accanto alle riflessioni teoriche si sentiva il bisogno di costruire delle infrastrutture stabili e autonome per 
realizzare le proprie visioni del futuro, per avere dei luoghi che fossero punto d’incontro ricreativo e di in-
formazione, oltre che sede dei vari gruppi e movimenti ambientalisti, antimilitaristi e di sinistra. Il “centro 
ACP” doveva permettere agli avventurosi di liberarsi dalla dimensione unica del lavoro dipendente e di 
sperimentare l’autogestione.
I primi anni incontrammo grosse difficoltà sia sul terreno pratico ed economico della gestione del centro, 
sia sul concetto di “centro ACP” e di “politica culturale”. Il gruppo non aveva dei riferimenti organizzativi 
altrove. In tutto il paese erano aperti dei cantieri sociali e noi cercavamo di partecipare agli incontri dei 
centri autogestiti per raccogliere e condividere esperienze. Le questioni dell’abolizione delle gerarchie, 
della separazione del lavoro intellettuale da quello manuale, della rotazione perché tutti dovevano fare 
tutto, della parità uomo-donna e di uno stipendio uguale erano dei riferimenti anche per noi. Questi 
problemi sfociarono con una netta separazione da una frangia di compagni ed una chiarificazione delle 
strutture organizzative e dei ruoli. In seguito il gruppo divenne più omogeneo, la ripresa e l’incisività nel 
tessuto sociale sempre in aumento.

Gli avvenimenti principali
1976  costituzione dell’ACP
1977  apertura della libreria dei ragazzi
1978  inaugurazione del centro giovanile al castello di Brusata (Novazzano)
1979  apertura della libreria dei ragazzi a Mendrisio
1980  apertura del CentroACP a Balerna (Ristorante naturista-macrobiotico La Meridiana, Libreria 
 dei ragazzi, Sala multiuso, Centro documentazione e segretariato permanente): l’ACP si organizza   
 in quattro settori (alimentazione, cultura, educazione, politico-sociale)
1981  apertura di un negozio di alimentari naturista
1990  apertura del Centro Alchemilla per la salute e il benessere
2006  creazione del 1° portale web indipendente del Canton Ticino www.acpnet.org
2012  costituzione dell’Osservatorio sulle Cittadinanze.

ACP 1976-2016
  Una cinghia di trasmissione culturale e sociale

www.acpnet.org
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Il nostro impegno continua 
e con voi vorremmo festeggiare i 40 anni di vita dell’Associazione. 

Vi aspettiamo al salone ACP, Via S. Gottardo 102, Balerna 

SABATO 3 DICEMBRE dalle ore 17.00
PROGRAMMA SUL RETRO



APERTURA
Tavola rotonda: “Dall’esperienza ACP alla nuova legge sulla cultura: riflessioni 
sul far cultura ieri e oggi”.
Interverranno Manuele Bertoli (Consigliere di Stato), Marco Galli (promotore 
culturale), Nives Riva (tra i fondatori dell’ACP), Reto Medici (presidente ACP),
Alberto Nessi (scrittore), Elena Camponovo e alcuni rappresentanti 
di associazioni attive sul territorio.
LETTURA CON MUSICA 
del racconto Salvatore tratto dal libro Milò di Alberto Nessi (Casagrande 2014)
Alberto Nessi - lettura 
Zeno Gabaglio - violoncello elettrico
Kety Fusco - arpa
BUFFET preparato da Fabrizio
MUSICA con gli SBRONZI DI RIACE Pop - Folk, musica italiana anni ‘70 - ‘80
Mauro Canossa (voce, chitarra acustica, armoniche) 
Stefano Cirillo (voce e chitarra classica)
Il duo emiliano da vita ad uno spettacolo basato sulla proposta di brani musicali 
originali, sulla rielaborazione di canzoni d’autore (Conte, De André , Guccini, 
Bertoli, De Gregori, Vecchioni etc), nonchè sulla rilettura di canzoni 
“in via di estinzione”, tratte dalla storia del cosiddetto “Cabaret cantato” classico 
e contemporaneo.
Chiusura

40 anni 
di ACP

Sabato 
3 dicembre 
2016 
presso 
il salone ACP
Balerna
Via S.Gottardo 102

Ore 17.00

Ore 19.00

Ore 20.00
Dalle ore 21.00

Ore 24.00 

DURANTE LA FESTA SARÀ ATTIVA LA BUVETTE
ENTRATA LIBERA (COSTO DEL BUFFET FR. 20.-)


