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Corsi per adulti — Autunno 20212

 Informazioni generali

 I Corsi per adulti del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport promuovono 
l’apprendimento lungo l’arco di tutta la vita attraverso un’offerta di corsi diversifi cata, presente
nelle aree urbane e periferiche, accessibile e di qualità. La direzione ha sede a Camorino e si 
avvale della collaborazione di 23 coordinatori regionali, responsabili della gestione dei corsi 
nella località di loro competenza; i docenti coinvolti sono più di 300.

Direttrice Istituto della formazione continua
 Manuela Courbon Guggiari – manuela.courbon@edu.ti.ch

 Vicedirettrice e responsabile Corsi per adulti
 Pamela Lunini-Küng – pamela.lunini@edu.ti.ch

Responsabili di area Lara Blumer Movimento e benessere lara.blumer@edu.ti.ch
Noemi Carta Cultura generale noemi.carta@edu.ti.ch

 Federica de Marchi Enogastronomia federica.demarchi@edu.ti.ch
 Cristina Galeandro Arte e creatività cristina.galeandro@edu.ti.ch
 Flavio Poggi Informatica e nuove tecnologie flavio.poggi@edu.ti.ch
 Esteban Risi Lingue esteban.risi@edu.ti.ch
 Antonije Milanovic Contabilità antonije.milanovic@edu.ti.ch

Contatti 091 814 16 71, decs-ifc@edu.ti.ch, www.ti.ch/cpa

Offerta dei corsi I Corsi per adulti dell’Autunno 2021 saranno offerti in tre modalità differenti:
  Corsi in presenza designati con il nome della località in cui si svolgono: in caso di restrizioni 

dovute all’emergenza sanitaria questi corsi saranno annullati e le lezioni perse rimborsate.
  Corsi Online : corsi che si svolgono interamente a distanza. I partecipanti devono essere a pro-

prio agio con i vari mezzi informatici necessari alla didattica a distanza ed equipaggiati adegua-
tamente secondo la tipologia del corso (webcam, microfono, cuffi e, ecc.). Iscrivendosi a questa
tipologia di corso, si accettano le condizioni di partecipazione sulla formazione a distanza con-
sultabili sul sito www.ti.ch/cpa > informazioni generali per tutti i corsi.

  Corsi in presenza con “asterisco” (ad es.: Locarno*): corsi in presenza che in caso di restri-
zioni dovute all’emergenza sanitaria proseguiranno a distanza con la modalità dei corsi online. 
Iscrivendosi a questa tipologia di corso si prende atto del possibile cambiamento e si accettano
le condizioni di partecipazione sulla formazione a distanza consultabili sul sito www.ti.ch/cpa.

Iscrizione e convocazione L’iscrizione avviene direttamente online (www.ti.ch/cpa) oppure annunciandosi al coordina-
ai corsi tore della regione in cui si svolge il corso. Per iscrizioni via e-mail, segnalare nome, cognome, 

data di nascita, indirizzo postale e un recapito telefonico. La convocazione al corso o la comu-
nicazione dell’annullamento sarà trasmessa al più tardi una settimana prima della data d’inizio. 
A scopo informativo, agli iscritti saranno inoltre inviate periodicamente delle comunicazioni 
relative all’offerta di corsi. Per le iscrizioni ai corsi di lingue e contabilità si vedano le specifi che 
condizioni alle pagine 6 e 16.

Condizioni di partecipazione I corsi sono aperti a tutti gli interessati a partire dai 15 anni di età compiuti, fatta eccezione 
per alcuni in cui le condizioni sono specifi cate. La responsabilità della copertura assicurativa 
per eventuali infortuni, danni, furti, ecc. è del partecipante.

Materiale didattico Non è compreso nella tassa di iscrizione.

Rimborsi Se un iscritto rinuncia a frequentare un corso a convocazione avvenuta, la Direzione può ri-
chiedere CHF 40.– per spese amministrative. A corso iniziato, di regola non avvengono rim-
borsi delle tasse di iscrizione e degli importi per il materiale e gli alimenti; ne è richiesto il paga-
mento integrale qualora non fosse ancora avvenuto. Riguardo ai corsi di contabilità e lingue 
si vedano le specifi che condizioni alle pagine 6 e 16.

Attestato di frequenza Con l’80% di presenza, su richiesta, verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Sospensione delle lezioni Le lezioni sono sospese nei periodi di vacanza scolastica. In caso di avvenimenti speciali la 
Direzione può decidere di sospendere le lezioni. Informazioni aggiornate sono pubblicate sul 
sito www.ti.ch/cpa.

Vacanze scolastiche Vacanze autunnali, dal 30 ottobre al 7 novembre; di Natale, dal 24 dicembre 2021 al 9 gennaio 
2022; di Carnevale, dal 26 febbraio al 6 marzo 2022; di Pasqua, dal 15 aprile al 24 aprile 2022 
(compresi i giorni iniziali e terminali indicati). Sono inoltre giorni di vacanza mercoledì 8 dicem-
bre 2021, sabato 19 marzo 2022, domenica 1 maggio, giovedì 26 maggio e lunedì 6 giugno 2022.

VERBAND DER SCHWEIZERISCHEN VOLKSHOCHSCHULEN

ASSOCIATION DES UNIVERSITÉS POPULAIRES SUISSES

ASSOCIAZIONE DELLE UNIVERSITÀ POPOLARI SVIZZERE

ASSOCIAZIUN DA LAS UNIVERSITADS POPULARAS SVIZRAS

SCEF 314
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 4 In-Formazione continua

 6 Lingue

 7 Elenco dei corsi di lingue

 15 Competenze di base

 16 Contabilità

 18 Elenco dei corsi di contabilità

 20 Informatica e nuove tecnologie
 20 — Excel
 21 — Fotografia su PC o MAC
 21 — Informatica
 22 — Internet
 23 — Mac
 23 — Office
 24 — Salute
 24 — Tecnologia

 25 Cultura generale
 25 — Alla scoperta del nostro cantone
 26 — Architettura e storia dell’arte
 27 — Astronomia e altre scienze
 27 — Attualità
 28 — Competenze trasversali e lavoro in team
 31 — Conoscenza di sé e sviluppo personale
 33 — Crescere insieme grandi e piccoli
 33 — Dichiarazione delle imposte
 34 — Ecologia
 34 — Filosofia
 35 — Giochi di società e strategia, scuola e famiglia
 36 — Leggere, scrivere e raccontare
 36 — Musica
 37 — Natura

 38  Arte e creatività
 38 — Arti figurative
 41 — Bellezza e cura di sé
 42 — Crescere insieme grandi e piccoli
 43 — Fiori, piante, giardino e casa
 44 — Fotografia
 46 — Gioielli
 47 — Lavori in carta
 48 — Lavori in legno
 48 — Lavori in vetro
 49 — Sartoria
 50 — Tessili, maglia e ricami
 50 — Proposte varie

 52 Enogastronomia
 52 — Crescere insieme grandi e piccoli
 52 — Enologia e altre bevande
 58 — Gastronomia

 66 Movimento e benessere
 66 — Attività psicofisiche
 67 — Benessere
 68 — Cardiofitness
 69 — Crescere insieme grandi e piccoli
 70 — Danza
 70 — Ginnastica posturale
 71 — Salute
 73 — Sport
 75 — Tecniche di rilassamento e meditazione
 76 — Tonificazione
 76 — Yoga

Indice

Elenco delle località e dei rispettivi coordinatori regionali

BEDIGLIORA Nadia Rodriquez, 091 606 26 19, cpa.rodriquez@gmail.com
BELLINZONA Paola Bagutti, 079 127 23 05, cpa.bagutti@gmail.com
 cultura generale, arte e creatività
 Stefania Borsa, 079 678 83 32, cpa.borsa@gmail.com
 lingue
 Tatiana Gamboni, 077 501 77 14, cpa.gamboni@gmail.com
 contabilità
 Mariella Wüest, 079 284 24 74, cpa.wueest@gmail.com
 informatica, movimento e benessere, enogastronomia
BIASCA  Monica Lo Bianco, 079 682 51 82, 
 cpa.mlobianco@gmail.com
BODIO Maria Teresa Citino, 091 873 20 82 (ufficio)  
 079 206 33 67, cpa.citino@gmail.com
CAMIGNOLO Luciana Demarchi, 077 418 73 29, cpa.demarchi@gmail.com
MONTECENERI

CASLANO Nadia Rodriquez, 091 606 26 19, cpa.rodriquez@gmail.com
CHIASSO Marica Grandi, 079 951 77 89, cpa.grandi@gmail.com
FAIDO Cinzia Zanzi, 076 792 06 94, cpa.zanzi@gmail.com
GERRA PIANO Silvana Chinelli, 079 681 08 26, cpa.chinelli@gmail.com
CUGNASCO-GERRA

GIUBIASCO Tatiana Gamboni, 077 501 77 14, cpa.gamboni@gmail.com
GRAVESANO Davide Patriarca, 077 405 67 09, cpa.patriarca@gmail.com
LOCARNO Giovanna Grimaldi Leoni, 079 745 15 45
 cpa.grimaldileoni@gmail.com
LODRINO Stella Beggia, 078 822 82 94, cpa.beggia@gmail.com
RIVIERA

LUGANO Angela Besomi, 079 560 54 45, cpa.besomi@gmail.com
 arte e creatività, enogastronomia
 Eliana Fuchs-Recalcati, 079 413 68 41
 cpa.fuchs.recalcati@gmail.com
 contabilità, cultura generale, informatica e nuove tecnologie,
 movimento e benessere
 Silvia Gasperi, 076 575 12 57, cpa.gasperi@gmail.com
 lingue 
MENDRISIO Alessandra Fontana-Fumagalli, 077 510 48 07 
 cpa.fontana.fumagalli@gmail.com
MINUSIO Viviana Grilli, 078 611 49 35, cpa.grilli@gmail.com
MORBIO INFERIORE Loredana Ineichen, 076 578 11 80, cpa.ineichen@gmail.com
MORBIO SUPERIORE

PURA Nadia Rodriquez, 091 606 26 19, cpa.rodriquez@gmail.com
RIVA SAN VITALE Marica Grandi, 079 951 77 89, cpa.grandi@gmail.com
ROVEREDO GR Carmela Casella Fasani, 079 239 52 97
 cpa.casella@gmail.com
SONVICO Michela Manzolini, 091 943 55 51, cpa.manzolini@gmail.com
LUGANO

TESSERETE Maria Grazia Manzolini, 091 943 19 35, 079 541 83 93
CAPRIASCA cpa.mgraziamanzolini@gmail.com
VALLE DI BLENIO Monica Lo Bianco, 079 682 51 82
 cpa.mlobianco@gmail.com
VIGANELLO Angela Besomi, 079 560 54 45, cpa.besomi@gmail.com
LUGANO

Stampato in Ticino
su carta svizzera

Ulteriori proposte pubblicate esclusivamente online: www.ti.ch/cpa
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Introduzione

I Corsi per adulti
dell’autunno 2021
in cifre

Corsi in programma Novità

Collaborazione con SUPSI

 In – Formazione Continua

888 240

Autunno 2021 | www.ti.ch/ifc

Dopo il programma prima-
verile nel quale i Corsi per 
adulti si sono offerti in ve-
ste unicamente a distanza, 
eccoci con le nuove propo-
ste. La pandemia ha accele-
rato dei cambiamenti che 
erano in atto, in modo più o 
meno evidente, con ritmi an-
che impercettibili, nel mon-
do del lavoro.

Ci siamo ritrovati, volenti o 
nolenti, da un giorno all’altro 
a dover utilizzare la tecno-
logia per comunicare, incontrarci, lavorare, imparare, in-
segnare. 
Non è stato semplice per nessuno, ma negli ultimi mesi 
abbiamo imparato a fare le cose diversamente. Il digitale 
ci ha fatto superare degli ostacoli e scoprire anche alcune 
opportunità.

Finalmente stiamo tornando, piano piano, alla “normalità”. 
Normalità che ritroviamo, arricchiti dall’esperienza e dalle 
nuove competenze acquisite in questo ultimo anno. An-
che i Corsi per adulti escono trasformati dalla prova della 
pandemia. Abbiamo tutti una grande voglia di ritrovarci e 
le numerose classi di partecipanti fedeli ai nostri corsi o a 
qualche docente non vedono l’ora di tornare in classe. 
Una delle particolarità dei Corsi per adulti è sempre stata 
quella della prossimità e della presenza capillare sul terri-
torio; un aspetto che vogliamo preservare e ritrovare al 
più presto.
La nuova offerta di corsi online, oltre a permetterci di man-
tenere i legami durante la pandemia, ha aperto nuovi oriz-
zonti. Il futuro dei Corsi per adulti sarà quindi sempre mul-
ticolore e declinato in tre modalità:

• Presenza:
I corsi che più ci sono mancati negli ultimi mesi! Quelli 
dove ci incontriamo in gruppo con la persona che inse-
gna… a due passi da casa.
Sono designati con il nome della località in cui si svolgono: 
in caso di restrizioni dovute all’emergenza sanitaria questi 
corsi saranno annullati e le lezioni perse rimborsate.

• Online:
I corsi che si svolgono a distanza, grazie ai supporti della 
tecnologia. Ognuno può comodamente seguirli da casa.
I partecipanti devono essere a proprio agio con i vari mez-
zi informatici necessari alla didattica a distanza ed equi-
paggiati adeguatamente secondo la tipologia del corso 
(webcam, microfono, cuffie, …).

Iscrivendosi a questa tipologia di corso, si accettano le 
condizioni di partecipazione sulla formazione a distanza 
consultabili sul sito: www.ti.ch/cpa e a pagina 2 di questo 
programma.

• Presenza con asterisco: (ad es.: Locarno*)
Sono corsi in presenza che in caso di restrizioni dovute 
all’emergenza sanitaria proseguiranno a distanza con la 
modalità dei corsi online. Iscrivendosi a questa tipologia di 
corso si prende atto del possibile cambiamento e si accet-
tano le stesse condizioni della modalità online. Natural-
mente ci auguriamo che anche questi corsi possano te-
nersi integralmente in presenza.
Assaporiamoci allora questo autunno che, ammettiamolo, 
ha il profumo di una primavera, con la speranza di poter 
tornare, con rinnovata consapevolezza, a vivere appieno 
le relazioni sociali.

Gli studenti del Bachelor of Science SUPSI in Economia 
aziendale, Major in Marketing hanno avuto l’opportunità, 
durante il semestre autunnale, di collaborare con il nostro 
Istituto, sviluppando un piano di marketing che tenesse in 
considerazione le sfide e gli obiettivi dell’Istituto. Il pro-
getto si è svolto all’interno del corso di Marketing mana-
gement SUPSI, docente responsabile Michela Ornati.

Grazie a questa preziosa collaborazione tra IFC e SUPSI 
gli studenti hanno avuto la possibilità di applicare quanto 
appreso in aula ad un caso aziendale reale, sotto la super-
visione dei docenti del corso di laurea e interagendo re-
golarmente con i nostri collaboratori. Dopo aver assegna-
to la sfida, gli studenti, divisi in gruppo, hanno svolto le 
analisi sul territorio necessarie per individuare una strate-
gia e delle proposte concrete in risposta al quesito. A 
gennaio gli studenti hanno poi presentato il lavoro, se pur 
a distanza, ai nostri responsabili marketing, avendo l’occa-
sione di confrontarsi con dei professionisti.

Marta Boffi, docente del corso Marketing management 
SUPSI “Sempre più le aziende richiedono persone alta-
mente formate. Per questo motivo sono sicura che le col-
laborazioni con gli enti e le aziende del territorio, pro-
mosse dalla SUPSI in diverse modalità, giocano un ruolo 
fondamentale nel percorso formativo. Ringrazio la signo-
ra Federica de Marchi e il signor Lukas Balmelli, che con la 
loro disponibilità hanno permesso ai nostri studenti di 
poter sviluppare in modo concreto un piano marketing”.

Manuela Courbon Guggiari
Direttrice IFC
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Corsi in programma Novità Sedi Docenti

Collaborazione con SUPSI

 In – Formazione Continua

888 240 130 303

Rivista semestrale | CHF 0.–

• Online:
I corsi che si svolgono a distanza, grazie ai supporti della 
tecnologia. Ognuno può comodamente seguirli da casa.
I partecipanti devono essere a proprio agio con i vari mez-
zi informatici necessari alla didattica a distanza ed equi-
paggiati adeguatamente secondo la tipologia del corso 
(webcam, microfono, cuffie, …).

Iscrivendosi a questa tipologia di corso, si accettano le 
condizioni di partecipazione sulla formazione a distanza 
consultabili sul sito: www.ti.ch/cpa e a pagina 2 di questo 
programma.

• Presenza con asterisco: (ad es.: Locarno*)
Sono corsi in presenza che in caso di restrizioni dovute 
all’emergenza sanitaria proseguiranno a distanza con la 
modalità dei corsi online. Iscrivendosi a questa tipologia di 
corso si prende atto del possibile cambiamento e si accet-
tano le stesse condizioni della modalità online. Natural-
mente ci auguriamo che anche questi corsi possano te-
nersi integralmente in presenza.
Assaporiamoci allora questo autunno che, ammettiamolo, 
ha il profumo di una primavera, con la speranza di poter 
tornare, con rinnovata consapevolezza, a vivere appieno 
le relazioni sociali.

Gli studenti del Bachelor of Science SUPSI in Economia 
aziendale, Major in Marketing hanno avuto l’opportunità, 
durante il semestre autunnale, di collaborare con il nostro 
Istituto, sviluppando un piano di marketing che tenesse in 
considerazione le sfide e gli obiettivi dell’Istituto. Il pro-
getto si è svolto all’interno del corso di Marketing mana-
gement SUPSI, docente responsabile Michela Ornati.

Grazie a questa preziosa collaborazione tra IFC e SUPSI 
gli studenti hanno avuto la possibilità di applicare quanto 
appreso in aula ad un caso aziendale reale, sotto la super-
visione dei docenti del corso di laurea e interagendo re-
golarmente con i nostri collaboratori. Dopo aver assegna-
to la sfida, gli studenti, divisi in gruppo, hanno svolto le 
analisi sul territorio necessarie per individuare una strate-
gia e delle proposte concrete in risposta al quesito. A 
gennaio gli studenti hanno poi presentato il lavoro, se pur 
a distanza, ai nostri responsabili marketing, avendo l’occa-
sione di confrontarsi con dei professionisti.

Marta Boffi, docente del corso Marketing management 
SUPSI “Sempre più le aziende richiedono persone alta-
mente formate. Per questo motivo sono sicura che le col-
laborazioni con gli enti e le aziende del territorio, pro-
mosse dalla SUPSI in diverse modalità, giocano un ruolo 
fondamentale nel percorso formativo. Ringrazio la signo-
ra Federica de Marchi e il signor Lukas Balmelli, che con la 
loro disponibilità hanno permesso ai nostri studenti di 
poter sviluppare in modo concreto un piano marketing”.

Diego Lunati, responsabile del Bachelor in economia 
aziendale “è proprio in queste attività che si realizza in 
pieno la missione della SUPSI, quella di preparare i nostri 
futuri diplomati alle sfide del mondo professionale. Avere 
la possibilità di interagire con le aziende del territorio su 
progetti didattici concreti è un privilegio ed una grande 
occasione di crescita per gli studenti che, grazie alla loro 
preparazione e creatività, la colgono con ottimi riscontri 
da parte delle aziende.”

“Partecipando a questo importante progetto con l’IFC ho 
avuto l’opportunità di mettere in pratica competenze e no-
zioni complesse; ed è proprio questo dualismo tra forma-
zione e pratica professionale che valorizza la mia formazione 
in SUPSI.”

Christian Zuppardo, studente Marketing Management SUPSI

Il commento
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Corsi per adulti — Autunno 20216

  Lingue
 I nostri corsi in sintesi

Per maggiori informazioni sull’offerta, si veda: www.ti.ch/cpa

Livello Descrizione delle competenze secondo il Portfolio europeo delle lingue (PEL)

A1
Base

A2
Elementare

B1
Intermedio

B2
Intermedio
superiore

C1
Avanzato

C2
Padronanza

Progressione
dei corsi di lingue

Informazioni generali

Livello dei corsi

Attestazione di fi ne corso

Tassa d’iscrizione

Informazioni riguardanti
l’iscrizione

Rimborsi

È in grado di capire e utilizzare espressioni familiari e quotidiane nonché frasi molto semplici per soddisfare 
bisogni concreti. È in grado di presentare sé stesso o qualcun altro e porre a una persona domande che la 
riguardano – p. es., su domicilio, conoscenti, oggetti che possiede, ecc. – e può rispondere allo stesso tipo di 
interrogativi. È in grado di comunicare in maniera semplice, a condizione che l’interlocutrice o l’interlocutore 
parli lentamente, in modo chiaro e si mostri disposto ad aiutare chi parla.

È in grado di capire frasi ed espressioni usate frequentemente e di senso immediato (p.es., informazioni sulla 
propria persona e sulla famiglia oppure su acquisti, lavoro, ambiente circostante). È in grado di comunicare in 
situazioni semplici e abituali che comportano uno scambio di informazioni semplice e diretto su temi e atti-
vità familiari e correnti. È in grado di descrivere, con l’ausilio di mezzi linguistici semplici, la propria provenienza
e formazione, l’ambiente circostante e fatti relazionati ai bisogni immediati.

È in grado di capire i punti principali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua chiara e standard 
e che si tratti di argomenti familiari inerenti al lavoro, alla scuola, al tempo libero, ecc. È in grado di districarsi 
nella maggior parte delle situazioni riscontrabili in viaggi nelle regioni in cui si parla la lingua. È in grado di 
esprimersi, in modo semplice e coerente, su argomenti familiari e inerenti alla sfera dei suoi interessi. È in 
grado di riferire un’esperienza o un avvenimento, di descrivere un sogno, una speranza o un obiettivo e di 
fornire motivazioni e spiegazioni brevi relative a un’opinione o a un progetto.

È in grado di capire il contenuto principale di testi complessi su argomenti astratti e concreti nonché di com-
prendere una discussione nell’ambito del suo campo di specializzazione. Sa comunicare con un grado di 
scorrevolezza e di spontaneità tali da permettere un’interazione normale con chi parla la propria lingua ma-
dre, senza che ciò richieda grandi sforzi da entrambe le parti. È in grado di esprimersi in modo chiaro e det-
tagliato su una vasta gamma di argomenti e di esporre un punto di vista su un problema attuale, indicando i 
vantaggi e gli inconvenienti delle diverse possibilità.

È in grado di capire una vasta gamma di testi esigenti e di una certa lunghezza come pure di comprendere 
signifi cati impliciti. È in grado di esprimersi in modo scorrevole e spontaneo, senza dare troppo spesso la 
netta impressione di dover cercare le sue parole. È in grado di utilizzare la lingua con effi cacia e fl essibilità 
nella vita sociale, professionale o nell’ambito della sua formazione e del suo studio. È in grado di esprimersi in 
modo chiaro, strutturato e dettagliato su fatti complessi, utilizzando in modo adeguato mezzi linguistici per 
connettere le varie parti di un testo.

È in grado di capire senza diffi coltà praticamente tutto quello che legge o ascolta. È in grado di riassumere, in 
un’esposizione coerente, informazioni provenienti da diverse fonti scritte e orali, riportandone le motivazioni
e le spiegazioni. È in grado di esprimersi in modo spontaneo, molto scorrevole e preciso e di rendere chiare 
anche più sottili sfumature di senso, pur se si tratta di fatti complessi.

Corsi annuali (ottobre-maggio) Corsi semestrali (ottobre-gennaio, primavera: febbraio-maggio)
Classic (50 ore) Small (24 ore)
progressione parziale (½ livello) progressione parziale (¼ livello)
Intensivo annuale (100 ore) Intensivo semestrale (50 ore)
progressione integrale progressione parziale (½ livello)

Il livello di competenza linguistica richiesto è indicato per ogni corso. 
Sono previste proposte formative con programmi didattici e obiettivi specifi ci (si veda la descrizione dei singoli corsi).

Le lezioni dei corsi seguono il calendario scolastico sino al completamento di quelle previste. Il numero (mini-
mo e massimo) di partecipanti per classe è indicato per ogni corso.

I corsi sono destinati sia a principianti, sia a chi già possiede conoscenze preliminari della lingua. La progres-
sione dei corsi è presentata sopra oppure nella descrizione del corso. Il personale livello di competenza rag-
giunto può essere appreso consultando www.testpodium.com.

Al termine di un corso, su richiesta, il docente rilascia un attestato di frequenza; è necessaria la presenza ad 
almeno l’80% delle lezioni.

Gli studenti in possesso della carta IOSTUDIO (rilasciata dal DECS) benefi ceranno di uno sconto del 25% 
sulla tassa d’iscrizione. La frequenza alle lezioni è ammessa a partire dai 15 anni di età. Le indicazioni sul ma-
teriale didattico (non compreso nella tassa d’iscrizione), saranno fornite dal docente alla prima lezione.

L’iscrizione avviene al più tardi due settimane prima della data d’inizio ed è possibile online oppure tramite il
coordinatore regionale di riferimento indicato nell’elenco dei corsi. La convocazione al corso o la comunica-
zione dell’annullamento sarà trasmessa al più tardi una settimana prima della data d’inizio.

Per i corsi di 25 o più lezioni, se un iscritto rinuncia a frequentare un corso a convocazione avvenuta, la tassa 
di iscrizione è rimborsata con una trattenuta di CHF 40.– per spese amministrative. Se un partecipante ri-
nuncia entro le prime 3 lezioni, gli è rimborsata la metà della tassa. Non avvengono altri rimborsi. Per gli altri 
corsi di lingue, in caso di rinuncia a convocazione avvenuta, la direzione dei corsi richiede CHF 40.– per 
spese amministrative. A corso iniziato di regola non avvengono rimborsi o è chiesto il pagamento integrale 
della tassa qualora non fosse ancora avvenuto.
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7Corsi per adulti Lingue

CODICE CLASSE (livello richiesto) DOCENTE PARTECIPANTI DURATA ORARIO INIZIO TASSA

ARABO
Corsi Classic

Lugano   Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online

1841 1° anno (principianti) G. Mansour 12-14 25 mar 18.00-19.50 5.10 CHF 380.–

CINESE
Corsi Small

Lugano   Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online

49141 1° sem. (principianti) Y. Chen 8-10 12 gio 20.00-21.50 7.10 CHF 295.–

Lugano* Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online

49142 14° sem. (intermedio) C. Marini 8-10 12 mar 20.00-21.50 5.10 CHF 295.–

CODICE MORSE
Diamo un Morse ai Social Siamo in 5 milioni a praticare la radio nel mondo. Catastrofi o Black out non fermano le nostre 

comunicazioni. Vuoi essere dei nostri nonostante l’era digitale? Porta entusiasmo e interesse 
e noi ti daremo le basi per decifrare questo meraviglioso codice. Modulo 1: Apprendimento 
alfabeto e numeri. Modulo 2: Uso del tasto telegrafico e conduzione di un contatto radio. 
Modulo 3: Utilizzo dei programmi RufzXP e Morse Runner.

 ONLINE Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

 21151 modulo 1 F. Citriniti 8-10 14 mar 20.00-20.50 5.10 CHF 175.–
 21152 modulo 2 F. Citriniti 8-10 10 mer 20.00-20.50 6.10 CHF 125.–
 21153 modulo 3 F. Citriniti 8-10 7 gio 20.00-20.50 7.10 CHF 90.–

FRANCESE
Corsi Classic

Lugano   Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online

1912 1° anno (principianti) A. Longhi Corrado 12-14 25 mar 18.00-19.50 5.10 CHF 380.–

Lugano* Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online

1911 1° anno (principianti) M. Peverelli Gerber 12-14 25 mar 18.00-19.50 5.10 CHF 380.–

Conversazione e ripasso Il corso è rivolto a chi desidera esercitare l’espressione orale e l’ascolto per comunicare con
della grammatica in francese maggiore spontaneità e fiducia in situazioni autentiche e personali. Le attività didattiche sono 

basate su materiali audiovisivi, articoli di giornale e testi vari, scelti in base agli interessi dei 
partecipanti. Livello di entrata richiesto B1.2.

Lugano*  Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online

49111  M. Peverelli Gerber 8-10 12 gio 18.00-19.50 7.10 CHF 295.–

 ONLINE Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online

 49112  N. Lévy 8-10 12 mer 18.00-19.50 6.10 CHF 295.–

Preparazione all’esame Destinato a chi desidera perfezionare le proprie abilità linguistiche e prepararsi in modo siste-
DELF B2 matico all’esame DELF B2 (sessione giugno 2022). Sono richieste buone conoscenze della lingua 

(B1).

Bellinzona*  Iscrizioni a Stefania Borsa — 079 678 83 32 — cpa.borsa@gmail.com, oppure online

16141   M. Peverelli Gerber 8-10 17 sab 9.00-11.50 13.11 CHF 550.–

Lugano*  Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online

49113   N. Lévy 8-10 17 sab 9.00-11.50 13.11 CHF 550.–

Le français vite et bien Il corso è rivolto a chi desidera apprendere il francese velocemente, attraverso un metodo 
che consente di acquisire le competenze comunicative di base con facilità. In modo semplice 
e funzionale si scopriranno le differenze culturali e il linguaggio della vita quotidiana in Francia. 
Sono richieste conoscenze di base della lingua.

Lugano   Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online

49114 1° sem. (elementare) O. Dumitru 8-10 12 mar 18.00-19.50 5.10 CHF 295.–
49115 4º sem. (elementare) O. Dumitru 8-10 12 mar 20.00-21.50 5.10 CHF 295.–
   Preparazione all’esame A2/B1, Primavera 2022

Elenco dei corsi di lingue
Lingue
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Corsi per adulti — Autunno 20218

CODICE CLASSE (livello richiesto) DOCENTE PARTECIPANTI DURATA ORARIO INIZIO TASSA

Toujours en forme Il corso è rivolto a chi possiede conoscenze di base e riesce a sostenere una breve conversa-
“vite et bien” zione su temi diversi. Gli obiettivi saranno quelli di ampliare e consolidare le conoscenze lin-

guistiche nella lingua parlata e scritta, esercitando situazioni comunicative legate alla quotidia-
nità, all’attività professionale e all’organizzazione di viaggi in luoghi francofoni, ecc.

Bellinzona*  Iscrizioni a Stefania Borsa — 079 678 83 32 — cpa.borsa@gmail.com, oppure online

16142   R. Del Don 8-10 12 lun 19.00-20.50 4.10 CHF 295.–

GIAPPONESE
Corsi Classic

Lugano   Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online

1951 1° anno (principianti) S. Saito Matalini 12-14 25 mer 20.00-21.50 6.10 CHF 380.–

GRECO MODERNO
Corsi Classic

Lugano   Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online

1973 4° anno (elementare) A. Sotiropoulos 12-14 25 lun 20.00-21.50 4.10 CHF 380.–

Lugano* Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online

1970 1° anno (principianti) A. Sotiropoulos 12-14 25 mar 18.00-19.50 5.10 CHF 380.–
1971 2° anno (elementare) A. Sotiropoulos 12-14 25 mar 20.00-21.50 5.10 CHF 380.–
1972 4° anno (elementare) A. Sotiropoulos 12-14 25 lun 18.00-19.50 4.10 CHF 380.–

INGLESE
Corsi Classic

Bellinzona  Iscrizioni a Stefania Borsa — 079 678 83 32 — cpa.borsa@gmail.com, oppure online

2822 12° anno (B2.1)  J. Palmoso 12-14 25 mar 18.00-19.50 5.10 CHF 380.–

Bellinzona*  Iscrizioni a Stefania Borsa — 079 678 83 32 — cpa.borsa@gmail.com, oppure online

2820 1° anno (principianti) M. Sakaeva Luchessa 12-14 25 mer 18.00-19.50 6.10 CHF 380.–
2821 2° anno (A1.1)  P. Valerio 12-14 25 mar 20.00-21.50 5.10 CHF 380.–

Biasca*   Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

2741 1° anno (principianti) F. Mattei 12-14 25 mar 20.00-21.50 5.10 CHF 380.–
2742 3° anno (A1.2)  F. Mattei 12-14 25 mar 18.00-19.50 5.10 CHF 380.–

Faido*   Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

6801 5° anno (B1.1)  P. Valerio 12-14 25 gio 18.00-19.50 7.10 CHF 380.–

Locarno  Iscrizioni a Giovanna Grimaldi Leoni — 079 745 15 45 — cpa.grimaldileoni@gmail.com, oppure online

3614 17° anno (B2.2)  L. Burckhardt 12-14 25 mer 18.15-20.05 6.10 CHF 380.–

Locarno*  Iscrizioni a Giovanna Grimaldi Leoni — 079 745 15 45 — cpa.grimaldileoni@gmail.com, oppure online

3611 1° anno (principianti) A. Fontana 12-14 25 gio 18.00-19.50 7.10 CHF 380.–
3612 4° anno (B1.1)  M. Sakaeva Luchessa 12-14 25 mar 18.00-19.50 5.10 CHF 380.–

Lugano   Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online

1725 4° anno (A2.2)  M. Niculescu Powell 12-14 25 mer 20.00-21.50 6.10 CHF 380.–
1726 6° anno (B1.1)  M. Niculescu Powell 12-14 25 lun 20.00-21.50 4.10 CHF 380.–
1728 10° anno (B1+)  M. Niculescu Powell 12-14 25 lun 18.00-19.50 4.10 CHF 380.–

Lugano*  Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online

1721 1° anno (principianti) S. Moore 12-14 25 mar 18.00-19.50 5.10 CHF 380.–
1722 2° anno (A1.1)  K. Egli 12-14 25 mar 20.00-21.50 5.10 CHF 380.–
1723 2° anno (A1.1)  S. Moore 12-14 25 lun 20.00-21.50 4.10 CHF 380.–
1724 3° anno (A2.1)  G. Bough 12-14 25 mer 18.00-19.50 6.10 CHF 380.–
1727 6° anno (B1.1)  S. Moore 12-14 25 mar 20.00-21.50 5.10 CHF 380.–
1729 11° anno (B1+)  K. Egli 12-14 25 lun 20.00-21.50 4.10 CHF 380.–
1730 13° anno (B2.1)  da definire 12-14 25 lun 18.00-19.50 4.10 CHF 380.–
1731 16° anno (C1.1)  da definire 12-14 25 mer 18.00-19.50 6.10 CHF 380.–

Mendrisio  Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

5614 6° anno (B1.1)  A. Pagani 12-14 25 mar 18.00-19.50 5.10 CHF 380.–
5615 9° anno (B2.1)  J. Flint 12-14 25 mar 18.00-19.50 5.10 CHF 380.–
   Preparazione al First Certificate, primavera 2024

Mendrisio*  Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

5611 1° anno (principianti) J. Flint 12-14 25 mar 20.00-21.50 5.10 CHF 380.–
5612 2° anno (A1.1)  J. Flint 12-14 25 mer 18.00-19.50 6.10 CHF 380.–
5613 5° anno (B1.1)  J. Flint 12-14 25 lun 18.00-19.50 4.10 CHF 380.–
   Preparazione al PET B1, primavera 2023

Li
ng

ue

 
* 

C
or

si 
in

 p
re

se
nz

a 
co

n 
pa

ss
ag

gi
o 

al
la

 m
od

al
ità

 o
nl

in
e 

so
lo

 in
 c

as
o 

di
 n

es
es

si
tà

.

NUOVO

CPA_A2021.indd   8 05.07.21   07:56



9Corsi per adulti

CODICE CLASSE (livello richiesto) DOCENTE PARTECIPANTI DURATA ORARIO INIZIO TASSA

Conversazione in inglese Dagli interessi dei partecipanti si sceglieranno gli spunti per la conversazione e il ripasso di 
importanti regole grammaticali. Testi e temi di attualità saranno le basi di discussione. 

Bellinzona*  Iscrizioni a Stefania Borsa — 079 678 83 32 — cpa.borsa@gmail.com, oppure online

16111 (B2.2)  P. Valerio 8-10 12 lun 20.00-20.50 4.10 CHF 145.–

Faido*   Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

26111 (B1.2)  P. Valerio 8-10 12 mer 18.00-18.50 6.10 CHF 145.–

Gravesano*  Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

28121 (B2.2)  F. Mattei 8-10 12 sab 10.00-11.50 9.10 CHF 295.–

Locarno*  Iscrizioni a Giovanna Grimaldi Leoni — 079 745 15 45 — cpa.grimaldileoni@gmail.com, oppure online

33121 (B1.2)  M. Cicero 8-10 12 lun 18.00-19.50 4.10 CHF 295.–

Lugano   Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online

37132 (B2.2)  M. Powell 8-10 12 gio 18.00-19.50 7.10 CHF 295.–

Lugano*  Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online

37131 (B1.2)  da definire 8-12 12 mar 18.00-19.50 5.10 CHF 295.–

 ONLINE Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

 28125 (A2.2) F. Mattei 8-10 12 lun 12.00-12.50 4.10 CHF 145.–
 28126 (B2.2) F. Mattei 8-10 12 gio 12.00-12.50 7.10 CHF 145.–

Forever Young Per chi desidera acquisire una conoscenza linguistica di base che permetta di aprire una finestra 
sul mondo, mantenendo la mente flessibile e allenata – giovani sempre! Sarà posto l’accento su 
espressioni di uso quotidiano, utili a soddisfare gli interessi personali. Ritmo e contenuti saranno 
adattati ai partecipanti.

Bellinzona*  Iscrizioni a Stefania Borsa — 079 678 83 32 — cpa.borsa@gmail.com, oppure online

16114 corso 1 (principianti) S. Noto 8-10 12 ven 8.30-9.50 2.10 CHF 225.–
16115 corso 4  S. Noto 8-10 12 ven 10.10-11.30 1.10 CHF 225.–
16116 corso 6  S. Noto 8-10 12 mar 10.10-11.30 5.10 CHF 225.–
16117 corso 11  S. Noto 8-10 12 mar 15.10-16.30 5.10 CHF 225.–

Forever Young: Per allenarsi e acquisire sicurezza nel dialogo, attraverso temi di vita quotidiana legati a interessi
dialoghi personali. Sono benvenute persone che hanno una conoscenza di base della lingua. Ritmo e 

contenuti saranno adattati ai partecipanti.

Bellinzona*  Iscrizioni a Stefania Borsa — 079 678 83 32 — cpa.borsa@gmail.com, oppure online

16118   S. Noto 8-10 12 gio 13.30-14.50 30.09 CHF 225.–

Forever Young: Per chi desidera acquisire maggiore sicurezza tramite il ripasso e l’approfondimento dei temi
refresher course trattati nei corsi 1-3.

Bellinzona*  Iscrizioni a Stefania Borsa — 079 678 83 32 — cpa.borsa@gmail.com, oppure online

16119   S. Noto 8-10 12 gio 15.10-16.30 30.09 CHF 225.–

Freetime English Destinato a chi desidera apprendere la lingua seguendo ritmi e modalità meno impegnative. 
Sarà posto l’accento sulle espressioni di uso quotidiano e sulle situazioni di viaggio in cui la 
conoscenza della lingua inglese può risultare utile. Ritmo e contenuti adattati ai partecipanti. 

Mendrisio*  Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

51111 corso 1 (principianti) J. Flint 8-10 12 mar 9.30-10.50 5.10 CHF 225.–
51112 corso 2  J. Flint 8-10 12 gio 9.30-10.50 7.10 CHF 225.–
51113 corso 3  J. Flint 8-10 12 mer 9.30-10.50 6.10 CHF 225.–

Gravesano*  Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

28122 corso 1 (principianti) F. Mattei 8-10 12 mer 16.30-17.50 6.10 CHF 225.–

Inglese per le vacanze Per chi desidera acquisire una conoscenza linguistica di base e vuole apprendere espressioni 
utili in tipiche situazioni di viaggio, nonché nella comunicazione con abitanti e viaggiatori.

Bellinzona*  Iscrizioni a Stefania Borsa — 079 678 83 32 — cpa.borsa@gmail.com, oppure online

16120 corso 1 (principianti) S. Noto 8-10 12 mer 8.30-9.50 29.09 CHF 225.–
16121 corso 6  S. Noto 8-10 12 mar 13.30-14.50 5.10 CHF 225.–

Inglese per le vacanze: Per acquisire sicurezza nel dialogo in tipiche situazioni di viaggio e allenando temi di vita quo-
dialoghi tidiana. Sono benvenute persone che hanno già una conoscenza di base della lingua.

Bellinzona*  Iscrizioni a Stefania Borsa — 079 678 83 32 — cpa.borsa@gmail.com, oppure online

16122   S. Noto 8-10 12 mar 8.30-9.50 5.10 CHF 225.–
16123   S. Noto 8-10 12 mer 10.10-11.30 6.10 CHF 225.–

Lingue
Lingue
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Corsi per adulti — Autunno 202110

CODICE CLASSE (livello richiesto) DOCENTE PARTECIPANTI DURATA ORARIO INIZIO TASSA

Keep talking Durante gli incontri si svilupperanno temi di interesse comune, adattando il ritmo ai parteci-
panti. Con input stimolanti (letture, video, ecc.) si potranno praticare e migliorare le proprie 
competenze orali. Livello di entrata richiesto: A2.

Gravesano  Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

28123   T. Ranzoni 8-10 10 mar 9.30-11.30 5.10 CHF 245.–

Leggere e capire Shakespeare L’arte di Shakespeare è teatro, è l’arte della voce; leggere Shakespeare significa ascoltare e
in inglese! parlare. Ogni settimana verranno assegnate scene da leggere individualmente al di fuori delle 

lezioni (traduzione o originale). Le lezioni saranno suddivise in lettura ad alta voce, visione di 
diverse interpretazioni professionali, e discussione. Livello di lettura richiesto: C1.

Lugano   Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online

37133   M. Powell 8-10 12 gio 20.00-21.50 7.10 CHF 295.–

Let’s talk about this topic! This is a conversation class where we will start by watching a 15-20 minute documentary series 
about a current event and then discuss the topic afterwards. Topics will be decided together 
on the first lesson. Students should have a good level of English (B1+ or higher).

Bellinzona*  Iscrizioni a Stefania Borsa — 079 678 83 32 — cpa.borsa@gmail.com, oppure online

16112   N. Jaks 8-10 12 lun 18.00-19.50 4.10 CHF 295.–

 ONLINE Iscrizioni a Stefania Borsa — 079 678 83 32 — cpa.borsa@gmail.com, oppure online

 16113  N. Jaks 8-10 12 mer 18.00-19.50 6.10 CHF 295.–

Refresher course listening Il corso è rivolto a chi possiede discrete conoscenze dell’inglese livello B1 e vuole soprattutto
and speaking esercitarsi nell’espressione orale e nell’ascolto per comunicare con maggiore spontaneità e 

fiducia in situazioni autentiche private e professionali. Le attività in classe sono basate su emis-
sioni audiovisive, testi letterari, articoli di giornali.

Lugano   Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online

37134   M. Niculescu Powell 8-10 12 mer 18.00-19.50 6.10 CHF 295.–

Smart English for business Il corso è dedicato a chi possiede conoscenze intermedie della lingua (livello B1) e desidera mi-
gliorare le proprie abilità linguistiche in ambito lavorativo. Con un approccio pratico, durante 
le lezioni si simuleranno tipiche situazioni professionali che richiedono conoscenze specifiche 
o generiche della lingua inglese.

Gravesano*  Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

28124   K. Egli 8-10 12 mar 12.40-13.30 5.10 CHF 145.–

Lugano*  Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online

37135   P. Federico 8-10 12 mar 20.00-21.50 5.10 CHF 295.–
37136   P. Federico 8-10 12 lun 20.00-21.50 4.10 CHF 295.–

The world on your Praticare l’inglese discutendo quanto accade nel mondo. Dalle grandi notizie ai piccoli eventi,
doorstep passando per progetti e iniziative particolari. Attraverso il confronto, si apriranno gli occhi su 

altre realtà. Perché, in fondo, si può viaggiare e imparare anche da seduti. Livello d’entrata ri-
chiesto: B1.2.

 ONLINE Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online

 37137  L. Campana 8-10 12 ven 18.30-19.50 8.10 CHF 225.–

English in the news Tramite la lettura di testi autentici legati alle notizie della settimana, si analizzeranno le forme 
idiomatiche usate per capirne il senso globale. Le lezioni prevedono discussioni su temi di at-
tualità e approfondimenti delle strutture lessicali impiegate tipicamente in ambito giornalistico. 
Livello d’entrata richiesto: B1.2.

Gravesano*  Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

28127   F. Mattei 8-10 12 mer 18.00-19.50 6.10 CHF 295.–

Reading Short Stories Rivolto a chi vuole attivare e approfondire la comprensione e l’espressione della lingua inglese, 
a chi apprezza la letteratura e ha piacere nello scambio di impressioni e interpretazioni in 
seguito alla lettura di ‘short stories’. Livello d’entrata richiesto: A2.2.

 ONLINE Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

 28128  F. Mattei 8-10 12 gio 18.00-19.50 7.10 CHF 295.–

ITALIANO
Corsi Classic

Bellinzona  Iscrizioni a Stefania Borsa — 079 678 83 32 — cpa.borsa@gmail.com, oppure online

2801 1° anno (principianti) F. Bianchi 12-14 25 mar 18.00-19.50 5.10 CHF 380.–
2802 4° anno (B1.1)  M. Omini 12-14 25 mar 18.00-19.50 5.10 CHF 380.–
   Preparazione al CILS B1, primavera 2022
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11Corsi per adulti

CODICE CLASSE (livello richiesto) DOCENTE PARTECIPANTI DURATA ORARIO INIZIO TASSA

Bellinzona*  Iscrizioni a Stefania Borsa — 079 678 83 32 — cpa.borsa@gmail.com, oppure online

2803 7° anno (B1.1)  L. Cairoli 12-14 25 mer 18.00-19.50 6.10 CHF 380.–
   Preparazione al CILS (B1, B2), primavera 2022

2804 10° anno (B2.2)  L. Cairoli 12-14 25 lun 18.00-19.50 4.10 CHF 380.–
   Preparazione al CILS (B2, C1, C2), primavera 2022

Chiasso   Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

4691 1° anno (principianti) M. Straccia 12-14 25 mer 18.00-19.50 6.10 CHF 380.–

Locarno*  Iscrizioni a Giovanna Grimaldi Leoni — 079 745 15 45 — cpa.grimaldileoni@gmail.com, oppure online

3591 1° anno (principianti) B. Canale 12-14 25 mer 20.00-21.50 6.10 CHF 380.–
3592 2° anno (A1.2)  B. Canale 12-14 25 mer 18.00-19.50 6.10 CHF 380.–

Lugano   Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online

1900 1° anno (principianti) F. Bianchi 12-14 25 lun 18.00-19.50 4.10 CHF 380.–

Lugano*  Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online

1901 1° anno (principianti) Da definire 12-14 25 lun 18.00-19.50 4.10 CHF 380.–
1902 2° anno (A1.1)  G. Serra 12-14 25 lun 18.00-19.50 4.10 CHF 380.–
1903 3° anno (A1.2)  M. Guaita 12-14 25 mer 18.00-19.50 6.10 CHF 380.–
1904 7° anno (B1.2)  M. Guaita 12-14 25 mar 18.00-19.50 5.10 CHF 380.–
1905 8° anno (B1.2)  L. Cairoli 12-14 25 mar 20.00-21.50 5.10 CHF 380.–
   Preparazione al CILS (B1), primavera 2022

1906 12° anno (B2.2)  L. Cairoli 12-14 25 mar 18.00-19.50 5.10 CHF 380.–
   Preparazione al CILS (B2, C1, C2), primavera 2022

Corsi intensivi annuali

Lugano*  Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online

49151 3° anno (A2.2)  G. Serra 12-14 50 lez 18.00-19.50 5.10 CHF 780.–
   Lezioni bisettimanali: martedì e giovedì

Italiano in ambito Il superiore vi chiede di redigere mail in risposta ad un cliente, oppure un’offerta? Dovete ri-
professionale spondere al telefono e dare informazioni? Accompagnare un cliente o un fornitore? Non vi 

sentite sicuri nella redazione di documenti amministrativi o commerciali? Ecco il corso che fa 
per voi! Le lezioni saranno focalizzate sulle competenze comunicative specifiche che permet-
tano di destreggiarsi in modo spontaneo in distinte situazioni lavorative.

Locarno*  Iscrizioni a Giovanna Grimaldi Leoni — 079 745 15 45 — cpa.grimaldileoni@gmail.com, oppure online

33150 (A2.2)  B. Canale 12-14 25 lun 18.00-19.50 4.10 CHF 380.–
33151  (B1.2)  B. Canale 12-14 25 lun 20.00-21.50 4.10 CHF 380.–

Ripasso della grammatica Per le persone che hanno una buona conoscenza della lingua parlata ma che non hanno sicu-
italiana rezza con le strutture grammaticali. La grammatica sarà approfondita con esercizi mirati.

Bellinzona*  Iscrizioni a Stefania Borsa — 079 678 83 32 — cpa.borsa@gmail.com, oppure online

16151 parte 1 di 2  L. Cairoli 8-10 12 mer 20.00-21.50 6.10 CHF 295.–
  Preparazione al CILS (B1, B2, C1) Primavera 2022

Lugano*  Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online

49152   M. Guaita 8-10 12 mer 20.00-21.50 6.10 CHF 295.–

LINGUA ITALIANA DEI SEGNI
In collaborazione con la Federazione Svizzera dei Sordi

 La lingua dei segni italiana (LIS) è una lingua storico-naturale, dotata di struttura e sintassi, che 
utilizza un sistema codificato e combinato di segni delle mani, espressioni del viso e movimenti 
del corpo, e che gode di una grande ricchezza performativa. È principalmente utilizzata dalla 
comunità dei segnanti, a cui appartengono in maggioranza persone sorde o con difficoltà uditi-
ve. Diversi Paesi e regioni utilizzano diverse lingue dei segni ed esistono anche forme dialettali, 
di conseguenza, così come per le lingue vocali, anche per le lingue dei segni non esiste una lingua 
dei segni universale. Il Corso di Lingua dei Segni Italiana (LIS) è destinato a chi è interessato a co-
noscere la LIS, sia per curiosità, sia per esigenza personale e/o professionale, sia per aprirsi ad 
un nuovo percorso professionale. Il percorso si compone di diversi livelli di apprendimento, da 
A1 a C2, che seguono il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue 
(QCER). L’adattamento del suddetto quadro europeo a livello Svizzero, per le lingue dei segni, 
viene gestito e organizzato dalla Federazione Svizzera dei Sordi (SGB- FFS) in collaborazione 
con la Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HFH) e Manimundo. Superati i livelli di 
Lingua dei segni italiana, con il relativo attestato, si può accedere ai corsi professionalizzanti per 
Interpreti e Traduttori di lingua dei Segni italiana; oppure al Bachelor organizzato all’università 
di Ginevra in “Comunicazione Multilingue” che dal 2023 oltre alla Lingua dei Segni francese 
(LSF), avrà anche la Lingua dei segni Italiana (LIS).

Lingue
Lingue
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Corsi per adulti — Autunno 202112

CODICE CLASSE (livello richiesto) DOCENTE PARTECIPANTI DURATA ORARIO INIZIO TASSA

Corsi A1.1 per principianti

 ONLINE Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online

 49190  L. Gjorgjieva 10 25 lun 18.00-19.50 4.10 CHF 395.–
 49191  B. Veljkovic 10 25 mar 20.00-21.50 5.10 CHF 395.–

Corsi A1.2 – livello d’entrata richiesto: A1.1

 ONLINE Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online

 49192  D. Ristic Veljkovic 10 25 lun 18.00-19.50 4.10 CHF 395.–
 49193  P. Massa 10 25 lun 19.00-20.50 4.10 CHF 395.–
 49194  B. Veljkovic 10 25 lun 20.00-21.50 4.10 CHF 395.–
 49196  P. Massa 10 25 mer 19.00-20.50 6.10 CHF 395.–
 49195  D. Ristic Veljkovic 10 25 mer 18.00-19.50 6.10 CHF 395.–
 49197  B. Veljkovic 10 25 mer 20.00-21.50 6.10 CHF 395.–

Corsi A2.2 – livello d’entrata richiesto: A1.2

 ONLINE Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online

 49198  P. Massa 10 25 mar 18.00-19.50 5.10 CHF 395.–
 49199  P. Massa 10 25 gio 18.00-19.50 7.10 CHF 395.–

PORTOGHESE (BRASILIANO)
Portoghese: Un corso pratico per principianti, ma anche per chi – avendo una minima conoscenza di base
suoni, sapori e colori  – vuole praticare la lingua. La discussione dei temi rende possibile l’acquisizione delle compe-
del Brasile tenze orali mentre l’uso dei testi aiuta nella comprensione grammaticale.

Gravesano*  Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

28141   D. Oliveira Marques 8-10 12 lun 19.00-20.50 4.10 CHF 295.–

ROMANCIO (SURSILVANO)
Corsi Small Il romancio si suddivide in diverse forme scritte e parlate, tutte mutuamente intelligibili. Nel 

corso si insegna e pratica il sursilvano (romancio della Surselva), dando anche informazioni 
sulle altre forme della lingua (idiomi tradizionali e rumantsch grischun).

Roveredo (GR)*  Iscrizioni a Carmela Casella Fasani — 079 239 52 97 — cpa.casella@gmail.com, oppure online

53101 1° sem. (principianti) J.–J. Furer 8-10 12 gio 19.00-20.50 7.10 CHF 295.–

RUSSO
Corsi Classic

Locarno*  Iscrizioni a Giovanna Grimaldi Leoni — 079 745 15 45 — cpa.grimaldileoni@gmail.com, oppure online

3641 2° anno (elementare) T. Pissoglio Polozova 12-14 25 mar 18.00-19.50 5.10 CHF 380.–

Lugano*  Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online

1960 1° anno (principianti) M. Zhuk 12-14 25 lun 20.00-21.50 4.10 CHF 380.–
1961 2° anno (elementare) M. Zhuk 12-14 25 mar 20.00-21.50 5.10 CHF 380.–
1962 4° anno (elementare) M. Zhuk 12-14 25 mar 18.00-19.50 5.10 CHF 380.–
1963 10° anno (intermedio) M. Zhuk 12-14 25 lun 18.00-19.50 4.10 CHF 380.–
1964 15° anno (avanzato)  M. Zhuk 12-14 25 mer 18.00-19.50 6.10 CHF 380.–

Corsi Small Riduzione del 50% sulla tassa d’iscrizione per i detentori dell’abbonamento Arcobaleno 
annuale.

Locarno*  Iscrizioni a Giovanna Grimaldi Leoni — 079 745 15 45 — cpa.grimaldileoni@gmail.com, oppure online

33141 1° sem. (principianti) T. Pissoglio Polozova 8-10 12 mar 20.00-21.50 5.10 CHF 295.–

Russo per viaggiatori Imparare in breve tempo a leggere e scrivere in caratteri cirillici, a comunicare con un frasario 
essenziale e sapersi destreggiare in situazioni comuni scoprendo cultura, luoghi, gastronomia, 
usi e costumi del paese. Acquisto manuale tascabile a carico dei partecipanti, CHF 22.–.

Lugano   Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online

49171   R. Giovanardi 8-10 10 mar 18.00-19.50 5.10 CHF 245.–

SPAGNOLO
Corsi Classic

Bellinzona*  Iscrizioni a Stefania Borsa — 079 678 83 32 — cpa.borsa@gmail.com, oppure online

2840 1° anno (principianti) G. Mottis-Flores 12-14 25 mar 18.00-19.50 5.10 CHF 380.–
2841 3° anno (A1.2)  G. Mottis-Flores 12-14 25 mar 20.00-21.50 5.10 CHF 380.–
2842 4° anno (B1.1)  G. Mottis-Flores 12-14 25 mer 18.00-19.50 6.10 CHF 380.–
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13Corsi per adulti

CODICE CLASSE (livello richiesto) DOCENTE PARTECIPANTI DURATA ORARIO INIZIO TASSA

Locarno*  Iscrizioni a Giovanna Grimaldi Leoni — 079 745 15 45 — cpa.grimaldileoni@gmail.com, oppure online

3630 1° anno (principianti) M. Gonzalez Cavalli 12-14 25 mer 18.00-19.50 6.10 CHF 380.–
3631 2° anno (A1.2)  M. Gonzalez Cavalli  12-14 25 gio 18.00-19.50 7.10 CHF 380.–
3632 3° anno (A2.1)  M. Gonzalez Cavalli  12-14 25 lun 20.00-21.50 4.10 CHF 380.–
3633 5° anno (B1.1)  M. Gonzalez Cavalli  12-14 25 gio 20.00-21.50 7.10 CHF 380.–
3634 8° anno (B2.1)  M. Gonzalez Cavalli  12-14 25 lun 18.00-19.50 4.10 CHF 380.–
3635 12° anno (C1.1)  M. Gonzalez Cavalli  12-14 25 mar 20.00-21.50 5.10 CHF 380.–
3636 15° anno (C1.2)  M. Gonzalez Cavalli  12-14 25 mar 18.00-19.50 5.10 CHF 380.–

Lugano*  Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online

1920 1° anno (principianti) T. Moor 12-14 25 mar 20.00-21.50 5.10 CHF 380.–
1921 2° anno (A1.2)  T. Moor 12-14 25 mar 18.00-19.50 5.10 CHF 380.–
1922 3° anno (B1.1)  T. Moor 12-14 25 lun 18.00-19.50 4.10 CHF 380.–
1923 4° anno (B1.2)  D. Trillat 12-14 25 mar 18.00-19.50 5.10 CHF 380.–
1924 5° anno (B1.2)  D. Trillat 12-14 25 lun 18.00-19.50 4.10 CHF 380.–

Corsi Small

Roveredo (GR)*  Iscrizioni a Carmela Casella Fasani — 079 239 52 97 — cpa.casella@gmail.com, oppure online

53141 1° sem. (principianti) G. Mottis-Flores 8-10 12 lun 20.00-21.50 4.10 CHF 295.–

Spagnolo “rapido” Il corso è rivolto a chi desidera apprendere lo spagnolo velocemente ma in modo efficace, 
attraverso un metodo che consente di acquisire le competenze comunicative di base con 
facilità. Non sono richieste conoscenze preliminari della lingua.

Lugano*  Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online

49180 1° sem. (principianti) D. Trillat 8-10 12 mer 20.00-21.50 6.10 CHF 295.–
49181 2° sem. (A1.1)  D. Trillat 8-10 12 mar 20.00-21.50 5.10 CHF 295.–
49182 4° sem. (A2.1)  D. Trillat 8-10 12 lun 20.00-21.50 4.10 CHF 295.–

Conversazione in spagnolo Il corso è rivolto a chi possiede conoscenze intermedie della lingua e desidera esercitarsi nell’e-
spressione orale e nell’ascolto per comunicare con maggiore spontaneità e fiducia. A partire 
dagli interessi dei partecipanti si sceglieranno gli argomenti, prendendo come spunto notizie, 
filmati, ecc.; ciò darà inoltre l’occasione per ripassare alcuni punti essenziali della grammatica.

Camignolo*  Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

21111 (B1.1)  G. Martí 8-10 12 mer 19.30-21.20 6.10 CHF 295.–

 ONLINE Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

 21112 (B1.1)  G. Martí 8-10 12 gio 20.00-21.50 7.10 CHF 295.–

Conversazione in spagnolo 2 Dalla lettura di testi letterari e visione di film si trarranno le idee per un’interessante discus-
sione sulla cultura ispanica e latinoamericana. Il corso si svolge quindicinalmente.

Lugano*  Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online

49183  (B2.2)  D. Trillat 8-10 12 mer 18.00-19.50 6.10 CHF 295.–
49184  (B2.2)  D. Trillat 8-10 12 mer 18.00-19.50 13.10 CHF 295.–

Spagnolo per viaggiatori Destinato a chi vuole intraprendere un viaggio in un paese dove si parla lo spagnolo e desidera 
apprendere un frasario tipico di un viaggiatore. Un corso utile per sapersi destreggiare in 
situazioni comuni e soddisfare le curiosità su usi e costumi. Non sono necessarie conoscenze 
preliminari della lingua.

Camignolo*  Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

21113   G. Martí 8-10 12 mer 17.30-19.20 6.10 CHF 295.–

Spagnolo pratico Per allenarsi e acquisire sicurezza nel dialogo, attraverso temi di vita quotidiana legati a interessi 
personali. Sono benvenute persone che possiedono conoscenze di base della lingua. Ritmo e 
contenuti saranno adattati ai partecipanti.

Camignolo*  Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

21114   G. Martí 8-10 12 mer 15.30-17.20 6.10 CHF 295.–

TEDESCO
Corsi Classic

Bellinzona  Iscrizioni a Stefania Borsa — 079 678 83 32 — cpa.borsa@gmail.com, oppure online

2814 6° anno (B1+)  C. Pessi 12-14 25 mer 18.00-19.50 6.10 CHF 380.–

Bellinzona*  Iscrizioni a Stefania Borsa — 079 678 83 32 — cpa.borsa@gmail.com, oppure online

2811 1° anno (principianti) G. Terminio 12-14 25 mar 18.00-19.50 5.10 CHF 380.–
2812 2° anno (A1.2)  M. Blumenstein  12-14 25 gio 18.00-19.50 7.10 CHF 380.–
2813 5° anno (A2.2)  S. Werner 12-14 25 mer 20.00-21.50 6.10 CHF 380.–
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Corsi per adulti — Autunno 202114

CODICE CLASSE (livello richiesto) DOCENTE PARTECIPANTI DURATA ORARIO INIZIO TASSA

Biasca*   Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

2721 1° anno (principianti) E. Traversi 12-14 25 mar 18.00-19.50 5.10 CHF 380.–

Chiasso*  Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

4601 1° anno (principianti) S. Giolito Schwarz 12-14 25 mar 18.00-19.50 5.10 CHF 380.–
4602 1° anno (principianti) A. Mondia Kuhn 12-14 25 lun 18.00-19.50 4.10 CHF 380.–
4603 2° anno (A1.1)  S. Giolito Schwarz 12-14 25 mar 20.00-21.50 5.10 CHF 380.–
4604 6° anno (B1.2)  C. Zilli 12-14 25 mar 18.00-19.50 5.10 CHF 380.–

Faido*   Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

6811 1° anno (principianti) F. Mattei 12-14 25 lun 18.00-19.50 4.11 CHF 380.–

Locarno  Iscrizioni a Giovanna Grimaldi Leoni — 079 745 15 45 — cpa.grimaldileoni@gmail.com, oppure online

3603 3° anno (A1.2)  A. Klemm 12-14 25 lun 18.00-19.50 4.10 CHF 380.–
3604 4° anno (A2.1)  A. Klemm 12-14 25 lun 20.00-21.50 4.10 CHF 380.–

Locarno*  Iscrizioni a Giovanna Grimaldi Leoni — 079 745 15 45 — cpa.grimaldileoni@gmail.com, oppure online

3601 1° anno (principianti) M. Uglioni 12-14 25 mar 18.00-19.50 5.10 CHF 380.–
3602 2° anno (A1.1)  M. Uglioni 12-14 25 lun 20.00-21.50 4.10 CHF 380.–
3605 5° anno (A2.2)  M. Uglioni 12-14 25 lun 18.00-19.50 4.10 CHF 380.–
  Preparazione all’esame Start Deutsch A2, primavera 2022

Lugano   Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online

1801 1° anno (principianti) D. Bettinelli 12-14 25 lun 18.00-19.50 4.10 CHF 380.–
1803 1° anno (principianti) E. Gamper 12-14 25 mar 20.00-21.50 5.10 CHF 380.–

Lugano*  Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online

1802 1° anno (principianti) D. Mannu 12-14 25 lun 20.00-21.50 11.10 CHF 380.–
1804 1° anno (principianti) F. Nieri 12-14 25 mer 18.00-19.50 6.10 CHF 380.–
1805 2° anno (A1.1)  A. Lobusto 12-14 25 lun 20.00-21.50 4.10 CHF 380.–
1806 3° anno (A1.2)  D. Bettinelli 12-14 25 lun 20.00-21.50 4.10 CHF 380.–
1807 3° anno (A1.2)  E. Gamper 12-14 25 mar 18.00-19.50 5.10 CHF 380.–
1808 5° anno (A2.2)  M. Eberstark Bianchi 12-14 25 mar 18.00-19.50 5.10 CHF 380.–
1809 6° anno (B1.1)  D. Bettinelli 12-14 25 mar 18.00-19.50 5.10 CHF 380.–
1810 7° anno (B1.1)  F. Nieri 12-14 25 mer 20.00-21.50 6.10 CHF 380.–
1811 7° anno (B1.2)  E. Gamper 12-14 25 lun 20.00-21.50 4.10 CHF 380.–
1812 8° anno (B2.1)  D. Mannu 12-14 25 lun 18.00-19.50 11.10 CHF 380.–

Mendrisio*  Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

5601 1° anno (principianti) A. Mondia Kuhn 12-14 25 mar 20.00-21.50 5.10 CHF 380.–
5602 2° anno (A1.1)  G. Gabaglio 12-14 25 mar 18.00-19.50 5.10 CHF 380.–
5603 3° anno (A1.2)  G. Gabaglio 12-14 25 lun 20.00-21.50 4.10 CHF 380.–
5604 4° anno (A2.1)  G. Gabaglio 12-14 25 mar 20.00-21.50 5.10 CHF 380.–
5605 5° anno (A2.2)  G. Gabaglio 12-14 25 lun 18.00-19.50 4.10 CHF 380.–

Corsi Small

Bellinzona  Iscrizioni a Stefania Borsa — 079 678 83 32 — cpa.borsa@gmail.com, oppure online

16104 1° sem. (principianti) C. Pessi 12-14 12 mer 20.00-21.50 6.10 CHF 295.–
16105 4° sem. (A2.1)  C. Pessi 12-14 12 lun 18.00-19.50 4.10 CHF 295.–

Corsi intensivi annuali

Bellinzona*  Iscrizioni a Stefania Borsa — 079 678 83 32 — cpa.borsa@gmail.com, oppure online

16100 1° anno (principianti) S. Werner 12-14 50 lez 18.00-19.50 5.10 CHF 780.–
   Lezioni bisettimanali: martedì e giovedì

16101 2° anno (A1.2)  S. Werner 12-14 50 lez 18.00-19.50 4.10 CHF 780.– 
Lezioni bisettimanali: lunedì e mercoledì

Chiasso*  Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

24101 1° anno (principianti) N. Carugati Mombelli 12-14 50 lez 18.00-19.50 4.10 CHF 780.–
   Lezioni bisettimanali: lunedì e giovedì

Lugano*  Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online

39101 1° anno (principianti) M. Barth 12-14 50 lez 18.00-19.50 5.10 CHF 780.–
   Lezioni bisettimanali: martedì e giovedì

Corsi intensivi semestrali

Chiasso*  Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

24102 3° sem. (A2.1)  C. Zilli 8-10 25 lez 20.00-21.50 4.10 CHF 560.–
   Lezioni bisettimanali: lunedì e giovedì
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15Corsi per adulti Lingue

CODICE CLASSE (livello richiesto) DOCENTE PARTECIPANTI DURATA ORARIO INIZIO TASSA

Conversazione in tedesco Dagli interessi dei partecipanti si sceglieranno gli spunti per la conversazione e il ripasso di 
importanti regole grammaticali. Testi e temi di attualità saranno le basi di discussione. 

Faido*  Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

26121 (B2.2) F. Mattei 8-10 12 lun 20.00-20.50 4.10 CHF 145.–

Tedesco in ambito Il corso, tenuto in tedesco, si propone di porre le basi per affrontare con maggiore sicurezza
professionale le diverse situazioni che richiedono competenze specifiche; ad esempio nelle telefonate, negli 

incontri d’affari, nei viaggi di lavoro, nella corrispondenza. Sono richieste conoscenze interme-
die della lingua (livello B1).

Bellinzona*  Iscrizioni a Stefania Borsa — 079 678 83 32 — cpa.borsa@gmail.com, oppure online

16102  M. Blumenstein Pellanda 8-12 12 gio 20.00-21.50 7.10 CHF 295.–

Chiasso*  Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

24103  N. Carugati Mombelli 8-10 12 mar 18.00-19.50 5.10 CHF 295.–
24104  C. Zilli 8-10 12 gio 18.00-19.50 7.10 CHF 295.–

Lugano*  Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online

39102  M. Barth 8-10 12 mar 20.00-21.50 5.10 CHF 295.–

Mendrisio*  Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

51151  A. Mondia Kuhn 8-10 12 ven 9.30-11.20 8.10 CHF 295.–

Sich bewerben! Il corso si propone di porre le basi per elaborare un processo di candidatura in lingua tedesca. 
Saranno strutturati i documenti d’uso (lettera di motivazione, CV) e simulate situazioni tipiche 
di un colloquio d’assunzione.

ONLINE Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

24105 (A2.2) M. Eberstark Bianchi 8-10 10 gio 17.10-18.00 7.10 CHF 125.–

Mit Erfolg zum Destinato a chi desidera perfezionare le proprie abilità linguistiche e prepararsi in modo siste-
Goethe-Zertifikat A2 matico all’esame Goethe-Zertifikat A2. Livello di entrata richiesto: A2.2.

Bellinzona  Iscrizioni a Stefania Borsa — 079 678 83 32 — cpa.borsa@gmail.com, oppure online

16103 C. Pessi 8-10 12 lun 20.00-21.50 4.10 CHF 295.–

SCHWIIZERTÜÜTSCH (ZÜRITÜÜTSCH)
Schwiizertüütsch Breve panoramica dell’evoluzione storica del linguaggio parlato dagli Svizzeri di lingua tedesca
(Züritüütsch) e basi per la comprensione del loro dialetto. Si imparerà a pronunciare e parlare lo “Züri-

tüütsch”, il più neutrale della miriade di dialetti locali. Verranno trattate differenze grammati-
cali e lessicali fra “Hochdeutsch” e “Schwiizertüütsch”. Sono richieste conoscenze intermedie 
del tedesco (livello B1). Riduzione del 50% sulla tassa d’iscrizione per i detentori dell’ab-
bonamento Arcobaleno annuale.

Lugano Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online

39111  E. Chincarini 8-10 12 mar 20.00-21.50 5.10 CHF 295.–

COMPETENZE DI BASE
Alfabetizzazione Un corso per acquisire le prime competenze nella lettura e nella scrittura. Per adulti non 

scolarizzati o poco, ma che sanno comunicare in italiano. Ottobre-aprile, 20 lezioni, 2 ore 
settimanali, CHF 240.–. Bellinzona, Chiasso, Locarno, Lugano.

Scrivere e leggere Un corso per risolvere dubbi grammaticali, riscoprire il piacere della lettura, redigere testi utili
con disinvoltura per lo studio e il lavoro. Un’opportunità per un uso più consapevole e preciso della lingua 

orale e scritta. Per adulti di madrelingua italiana o con buone conoscenze dell’italiano. Otto-
bre-aprile, 20 lezioni, 2 ore settimanali, CHF 240.–. Bellinzona, Chiasso, Locarno, Lugano. 
Possibilità di seguire il corso online.

Calcolo per la vita 
quotidiana 

Lingue
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Si riprendono e approfondiscono concetti di base quali le quattro operazioni, le varie unità di 
misura, le frazioni e le percentuali. Si esercita il calcolo mentale in un contesto di utilizzo pratico. 
Luogo, periodo e durata su richiesta, CHF 12.– a lezione.

Informazioni e iscrizioni: Associazione Leggere e Scrivere della Svizzera Italiana - 091 825 39 34 - 
info@leggere-scrivere.ch - www.leggere-scrivere.ch



Corsi per adulti — Autunno 202116

Ciclo di base: primo e secondo anno
 Obiettivo generale Apprendimento e consolidamento delle conoscenze contabili di base e loro messa in pratica.
 Condizioni di partecipazione Non sono necessarie conoscenze contabili preliminari.

 Contenuti indicativi dei corsi Il programma del primo e secondo anno è analogo a quello delle scuole professionali commer-
ciali con un grado di approfondimento inferiore.

 1º anno • il concetto di azienda come sistema • la classificazione delle aziende • la struttura del si-
stema contabile aziendale • la contabilità finanziaria: il sistema a partita doppia • il concetto 
di patrimonio: inventario, bilancio, conti attivi e passivi • la gestione economica dell’azienda: 
conto economico, conti costi e ricavi • la chiusura dei conti e la determinazione del risultato 
aziendale • l’analisi dei conti patrimoniali ed economici, con esercizi sui temi: mezzi liquidi dell’a-
zienda – clienti e fornitori – valutazione dei crediti aziendali – sostanza fissa e ammortamenti – conto 
privato: sfera aziendale e sfera privata – magazzino: tripartizione del conto merci.

 2º anno • analisi dei conti patrimoniali ed economici con esercizi sui seguenti temi: valuta estera – ratei 
e risconti – accantonamenti – imposta sul valore aggiunto – costi del personale – immobili e titoli 
in gestione estranee • esercizi di preparazione all’esame per l’ottenimento del Certificato 
cantonale di contabilità.

Approfondimento: terzo anno
 Obiettivo generale Approfondimento delle conoscenze contabili apprese nel ciclo di base secondo il programma 

sottoesposto.
 Condizioni di partecipazione Per l’ammissione al terzo anno è necessario aver conseguito il Certificato cantonale di conta-

bilità, oppure avere conoscenze analoghe di contabilità.

 Contenuti indicativi del corso • forme giuridiche e aspetti legali riguardanti le società • operazioni contabili di una ditta 
individuale, di una SNC, di una SA, in particolar modo: la costituzione (a contanti e in natura) 
– l’impiego del risultato • le riserve occulte in una SA (nozioni, calcolo e contabilizzazione) • in-
troduzione alla contabilità analitica (calcolo industriale dei costi, tabella BAB) • analisi contabili 
(analisi di bilancio e di conto economico) • conto dei flussi della liquidità (fondo mezzi liquidi) 
• esercitazioni per la preparazione all’ottenimento del Certificato cantonale di contabilità 
(approfondimento).

 Sono inoltre previsti quattro incontri supplementari e gratuiti all’infuori delle ore di corso, de-
dicati all’approfondimento dei seguenti temi: la tassazione delle persone giuridiche, la tassazione 
delle persone fisiche, le assicurazioni sociali, l’ imposta sul valore aggiunto. Gli argomenti saranno 
presentati da esperti attivi nell’ambito trattato.

 Corsi online Per partecipare ai corsi online serve un PC/Mac con pacchetto Office di base (ev. tablet di ulti-
ma generazione), una buona connessione internet e una stampante. La prima e l’ultima lezione 
vengono svolte in presenza in aula mentre tutte le altre sono svolte online sulla piattaforma 
“Moodle”. I formatori applicano i principi e le metodologie proprie dell’insegnamento agli adulti 
a distanza. È inoltre previsto lo studio individuale da 2 a 4 ore settimanali, secondo il tipo di 
corso. L’attestato di frequenza si ottiene con l’80% di presenza alle lezioni. I corsi “Contabilità 
Due in uno” e “Contabilità approfondimento” permettono l’iscrizione ai relativi esami canto-
nali di contabilità.

Contabilità su Banana 9.0, Banana+, Easy Salary (corsi totalmente online)
 Obiettivo generale Gestione della contabilità a partita doppia con l’ausilio degli applicativi informatici.
 Condizioni di partecipazione Per l’ammissione ai corsi è necessario aver conseguito il Certificato cantonale di contabilità, 

oppure avere conoscenze analoghe di contabilità.

 Contenuti indicativi del corso • funzioni essenziali e comandi del software • presentazione del nuovo sistema dei conti PMI
 Banana 9.0 e Banana+ • riporto dei valori d’apertura e verifica della corretta impostazione dei dati • registrazione in 

partita doppia di caratteristici fatti di gestione • simulazione casi di gestione tramite elabora-
zione di operazioni • gestione IVA aliquota saldo ed effettivo con predisposizione dei codici e 
compilazione formulario per AFC Berna • strutturazione ed uso di partitari clienti e fornitori 
• transitori attivi e passivi fine anno • strutturazione ed uso dei centri di costo e di profitto 
• impostazione e controllo dei termini di pagamento – visualizzazione scadenze – • chiusura 
del periodo contabile e aggiornamento dei valori d’apertura • contabilizzazione buste paga 
• allestimento del budget • IVA doganale per importazioni • particolarità delle operazioni 
multimoneta.

  Contabilità
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17Corsi per adulti Contabilità
 Contenuti indicativi del corso Programma online per la gestione dei salari dei collaboratori.
 Easy Salary Durante il corso si apprenderà a: • inserire i dati societari quali numeri di assicurazioni sociali 

con i relativi tassi di trattenuta per collaboratore e impresa • compilare le schede dipendenti 
con tutti i dati anagrafici e professionali • preparare le buste paga ed archiviarle • redigere i vari 
riassunti salariali, mensili e annuali, per impresa e collaboratore • redigere il certificato di salario.

 Metodi di insegnamento I formatori applicano i principi e le metodologie proprie dell’insegnamento agli adulti: pre-
sentazioni teoriche, lavori individuali e di gruppo, trasferibilità dei contenuti, riferimenti a 
situazioni reali, ecc. È auspicata la partecipazione regolare alle lezioni, come pure lo studio 
individuale (da 2 a 4 ore settimanali, secondo il tipo di corso).

 Iscrizione e convocazione Ai corsi l’iscrizione avviene annunciandosi al coordinatore regionale indicato nell’elenco dei corsi, 
oppure online sul sito www.ti.ch/cpa. La convocazione al corso o la comunicazione dell’annul-
lamento sarà trasmessa al più tardi una settimana prima della data d’inizio.

 Termine per l’iscrizione Due settimane prima della data di inizio del corso.

 Rimborsi Se un iscritto rinuncia a frequentare un corso prima del suo inizio, la tassa di iscrizione è rimbor-
sata con una trattenuta di CHF 40.– per spese amministrative. Se un partecipante interrompe 
la frequenza a un corso “classico” o “Due in uno” prima di fine ottobre è rimborsata metà della 
tassa. Oltre questa data non avvengono altri rimborsi. Per gli altri corsi, a corso iniziato di regola 
non avvengono rimborsi o è chiesto il pagamento integrale della tassa qualora non fosse ancora 
avvenuto.

 Partecipanti per classe Da 12 a 14. Da 10 a 12 per i corsi di “Contabilità su Banana 9.0 e Banana+” e “Easy Salary”.

 Attestato di frequenza Al termine di un corso, su richiesta, il docente rilascia un attestato di frequenza; è necessaria la 
presenza ad almeno l’80% delle lezioni.

 Libri di testo Sono a carico dei partecipanti. Si consiglia di attendere le indicazioni del docente sul libro di te-
 e materiale didattico sto da acquistare. Nella tassa di iscrizione ai corsi di approfondimento del 3º anno e ai corsi 

Banana è compreso anche l’accesso alla piattaforma informatica che permette di scaricare il 
materiale didattico.

 Esami e certificati cantonali Alla fine del secondo anno e dei corsi Due in uno, è data la possibilità di sostenere l’esame 
per l’ottenimento del Certificato cantonale di contabilità. I corsisti che intendono presentarsi 
a questo esame potranno annunciarsi direttamente al docente; i candidati delle altre scuole 
pubbliche e private, come pure i privatisti dovranno inoltrare l’iscrizione direttamente alla Di-
rezione dei corsi. Alla fine del terzo anno, i partecipanti che hanno frequentato il corso possono 
sostenere l’esame per l’ottenimento del Certificato cantonale di contabilità (approfondimen-
to). I corsisti che intendono presentarsi a questo esame potranno annunciarsi direttamente al 
docente. I modelli d’esame sono scaricabili dal sito www.ti.ch/cpa. Gli esami si svolgono sabato 
28 maggio 2022 e i termini di iscrizione saranno pubblicati sul Foglio Ufficiale ad inizio gennaio 
2022 e comunicati agli interessati.

 IOSTUDIO Gli studenti in possesso della carta IOSTUDIO (rilasciata dal DECS) beneficeranno di uno 
sconto del 25% sulla tassa d’iscrizione ai corsi di lingue. La frequenza alle lezioni è ammessa 
a partire dai 15 anni di età. Le indicazioni sul materiale didattico (non compreso nella tassa 
d’iscrizione), saranno fornite dal docente alla prima lezione.

Contabilità
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CORSO CODICE DOCENTE PARTECIPANTI DURATA ORARIO INIZIO TASSA

Contabilità 1° anno

Bellinzona* Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 079 313 04 13 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

 21/22A-08-2991 F. Previtali 12-14 25 lun 20.00-21.50 11.10 CHF 380.–

 ONLINE Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

  La prima e l’ultima lezione si svolgono in aula a Chiasso, il resto del corso si svolge online sulla 
piattaforma “Moodle”.

 21/22A-08-4451 M. Moscetti 12-14 25 lun 09.00-10.50 11.10 CHF 380.–
 21/22A-08-4452 M. Moscetti 12-14 25 lun 13.45-15.35 11.10 CHF 380.–
 21/22A-08-4453 M. Moscetti 12-14 25 lun 18.10-20.00 11.10 CHF 380.–

Contabilità 2° anno

Bellinzona* Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 079 313 04 13 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

 21/22A-08-2992 F. Previtali 12-14 25 lun 18.00-19.50 11.10 CHF 380.–

Lugano* Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

 21/22A-08-1981 M. Moscetti 12-14 25 mer 18.00-19.50 13.10 CHF 380.–

 ONLINE Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

  La prima e l’ultima lezione si svolgono in aula a Chiasso, il resto del corso si svolge online sulla 
piattaforma “Moodle”.

 21/22A-08-4454 M. Moscetti 12-14 25 gio 20.00-21.50 14.10 CHF 380.–
 21/22A-08-4455 G. Paganucci 12-14 25 gio 18.40-20.30 14.10 CHF 380.–

Due in uno: corso intensivo di preparazione all’esame cantonale di contabilità

Bellinzona* Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 079 313 04 13 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

 21/22A-09-17201 C. Perli 12-14 25 mar 18.20-22.00 12.10 CHF 760.–

Chiasso* Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

 21/22A-09-24202 G. Paganucci 12-12 34 lez vedi sotto 12.10 CHF 760.–
  25 martedì dal 12.10 dalle 18.45 alle 21.25, secondo calendario scolastico e 9 sabati: 23.10, 

20.11, 18.12, 15.01, 29.01, 12.02, 12.03, 2.04 e 14.05 dalle 9.00 alle 11.50.

Gravesano* Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

 21/22A-09-30203 L. Papa 12-12 25 mar 18.30-22.10 12.10 CHF 760.–

Locarno* Iscrizioni a Giovanna Grimaldi Leoni — 091 745 08 05 — cpa.grimaldileoni@gmail.com, oppure online

 21/22A-09-33201 D. Di Iorio 12-14 25 lun 18.30-22.10 11.10 CHF 760.–

Lugano* Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

 21/22A-09-59201 F. Harstall 12-14 25 lun 18.00-21.40 11.10 CHF 760.–

 ONLINE Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

 21/22A-09-30201 D. Brovedani 12-14 34 lez 08.45-11.25 04.10 CHF 760.–
  La prima e l’ultima lezione si svolgono in aula a Cadempino, il resto del corso si svolge online 

sulla piattaforma “Moodle”. 28 lunedì dal 4.10 secondo calendario scolastico, dalle 8.45 alle 
11.25 e 6 venerdì: 8.10, 29.10, 26.11, 17.12, 21.01, 25.02, dalle 8.45 alle 11.25.

 21/22A-09-30202 D. Tognetti 12-14 56 lez 12.00-13.30 04.10 CHF 760.–
  La prima e l’ultima lezione si svolgono in aula a Cadempino, il resto del corso si svolge online sulla 

piattaforma “Moodle”. Lezioni bisettimanali, il lunedì e il giovedì, secondo calendario scolastico.

 21/22A-09-30204 C. Perli 12-14 25 sab 08.30-12.10 09.10 CHF 760.–
  La prima e l’ultima lezione si svolgono in aula a Gravesano, il resto del corso online sulla piat-

taforma “Moodle”.

 Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

 21/22A-09-41201 G. Paganucci 12-14 25 lun 13.45-17.25 11.10 CHF 760.–
  La prima e l’ultima lezione si svolgono in aula a Mendrisio, il resto del corso si svolge online sulla 

piattaforma “Moodle”.

 Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

 21/22A-09-24201 G. Paganucci 12-12 34 lez vedi sotto 13.10 CHF 760.–
  La prima e l’ultima lezione si svolgono in aula a Mendrisio, il resto del corso si svolge online 

sulla piattaforma “Moodle”. 25 mercoledì dal 13.10 dalle 18.30 alle 21.10, secondo calendario 
scolastico e 9 sabati: 16.10, 13.11, 27.11, 4.12, 22.01, 19.02, 26.03, 9.04, 7.05, dalle 9.00 alle 11.50.

Elenco dei corsi di contabilità
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19Corsi per adulti Contabilità Contabilità
CORSO CODICE DOCENTE PARTECIPANTI DURATA ORARIO INIZIO TASSA

Contabilità 3° anno È necessario aver conseguito il certificato cantonale di contabilità. Nella tassa di iscrizione è 
compreso anche l’accesso alla piattaforma informatica che permette di scaricare il materiale 
didattico.

Bellinzona* Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 079 313 04 13 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

 21/22A-09-17202 T. Cozza 12-14 25 mer 17.45-19.35 13.10 CHF 410.–

Lugano* Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

 21/22A-09-59203 C. Moscetti 12-14 25 mar 18.00-19.50 12.10 CHF 410.–
 21/22A-09-59204 C. Moscetti 12-14 25 mar 20.00-21.50 12.10 CHF 410.–

 ONLINE Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

 21/22A-09-30205 M. Moscetti 12-14 28 gio 12.00-13.30 23.09 CHF 410.–
  La prima e l’ultima lezione si svolge in aula a Cadempino, il resto del corso online sulla piatta-

forma “Moodle”.

 Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

 21/22A-09-24203 G. Paganucci 12-14 25 lun 18.30-20.20 11.10 CHF 410.–
  La prima e l’ultima lezione si svolgono in aula a Chiasso, il resto del corso si svolge online 

sulla piattaforma “Moodle”.

 Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

 21/22A-09-59202 E. Modesti 12-14 25 mar 20.00-21.50 12.10 CHF 410.–
  La prima e l’ultima lezione si svolgono in aula a Lugano, il resto del corso si svolge online sulla 

piattaforma “Moodle”.

 Iscrizioni a Giovanna Grimaldi Leoni — 091 745 08 05 — cpa.grimaldileoni@gmail.com, oppure online

 21/22A-09-33202 D. Di Iorio 12-14 25 mer 19.00-20.50 13.10 CHF 410.–
  La prima e l’ultima lezione si svolgono in aula a Locarno, il resto del corso si svolge online sulla 

piattaforma “Moodle”.

Contabilità Corso online di gestione della contabilità a partita doppia con l’ausilio dell’applicativo informa-
su Banana+ tico Banana+. È necessario aver conseguito il certificato cantonale di contabilità, oppure avere 

conoscenze analoghe di contabilità. Nella tassa del corso sono comprese le credenziali per 
accedere alla piattaforma “Moodle” da cui è possibile scaricare il materiale didattico.

 ONLINE Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 079 313 04 13 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

 21/22A-09-17203 S. Bacciarini 10-12 8 mer 19.00-21.40 20.10 CHF 310.–

 Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

 21/22A-09-21202 S. Bacciarini 10-12 5 lez 08.30-12.30 02.11 CHF 310.–
  Corso intensivo di cinque mattine consecutive, da martedì a sabato.

 Iscrizioni a Giovanna Grimaldi Leoni — 091 745 08 05 — cpa.grimaldileoni@gmail.com, oppure online

 21/22A-09-33203 S. Bacciarini 10-12 3 sab 08.30-16.20 13.11 CHF 310.–
  Corso super-intensivo di tre sabati consecutivi.

Contabilità Corso online indicato per chi utilizza già il programma di contabilità su Banana nelle versioni 
su Banana+: dalla 7.0 alla 9.0. Nella tassa del corso sono comprese le credenziali per accedere alla piatta-
update forma “Moodle” da cui è possibile scaricare il materiale didattico.

 ONLINE Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

 21/22A-09-21201 S. Bacciarini 10-12 1 mer 18.30-21.10 13.10 CHF 50.–

Contabilità su Banana 9.0 Corso online di gestione della contabilità a partita doppia con l’ausilio dell’applicativo infor-
matico Banana 9.0. È necessario aver conseguito il certificato cantonale di contabilità, oppure 
avere conoscenze analoghe di contabilità. Nella tassa del corso sono comprese le credenziali 
per accedere alla piattaforma “Moodle” da cui è possibile scaricare il materiale didattico.

 ONLINE Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

 21/22A-09-59205 S. Bacciarini 9-12 8 ven 08.45-11.25 08.10 CHF 310.–

 Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

 21/22A-09-24204 S. Bacciarini 10-11 8 lun 18.30-21.10 11.10 CHF 310.–

Corso sul programma  Corso online di gestione della contabilità salariale con l’ausilio dell’applicativo informatico Easy
Easy Salary Salary. È necessario aver conseguito il certificato cantonale di contabilità, oppure avere cono-

scenze analoghe di contabilità. Nella tassa del corso sono comprese le credenziali per acce-
dere alla piattaforma “Moodle” da cui è possibile scaricare il materiale didattico.

 ONLINE Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

 21/22A-09-21203 S. Bacciarini 10-12 3 gio 18.30-21.20 11.11 CHF 115.–
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CORSO CODICE DOCENTE PARTECIPANTI DURATA ORARIO INIZIO TASSA

EXCEL
Excel: Si impara, con esempi concreti, ad usare cartelle e fogli di lavoro: immissione dei dati, formatta-
introduzione zione, impaginazione, uso di formule e funzioni, rappresentazioni grafiche. È necessario avere 

conoscenze basilari di Windows.

Bellinzona Iscrizioni a Mariella Wüest — 079 284 24 74 — cpa.wueest@gmail.com, oppure online

 21/22A-03-17009 P. Mongillo 6-10 5 mar 18.00-19.50 28.09 CHF 185.–
  Il partecipante deve portare il proprio computer con sistema operativo Microsoft Windows. Si 

consiglia l’utilizzo della versione di Microsoft Office versione 2016 o successiva, in lingua italiana.

Lugano* Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

 21/22A-03-59011 C. Ermanni 6-12 8 mar 18.00-19.50 28.09 CHF 280.–
  Il partecipante deve portare il proprio computer con sistema operativo Microsoft Windows. Si 

consiglia l’utilizzo della versione di Microsoft Office versione 2016 o successiva, in lingua italiana.

 ONLINE Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

 21/22A-03-48017 F. Lucchetta 6-8 6 mar 20.00-21.50 21.09 CHF 220.–
  Adatto a chi possiede un computer con sistema operativo Microsoft Windows. Si consiglia 

l’utilizzo della versione di Microsoft Office versione 2016 o successiva, in lingua italiana.

Excel: Si impara, con esempi concreti, ad ottimizzare l’utilizzo di cartelle e fogli di lavoro. Si consolidano
approfondimento i concetti basilari di gestione delle formule e delle funzioni e si approfondiscono gli strumenti 

più utili, all’insegna della velocità e dell’automazione (gestione banche dati, consolidamento 
dati, funzioni avanzate). È necessario avere conoscenze basilari di Excel, acquisite per esempio 
al corso “Excel: introduzione”.

Bellinzona Iscrizioni a Mariella Wüest — 079 284 24 74 — cpa.wueest@gmail.com, oppure online

 21/22A-03-17010 P. Mongillo 6-10 5 mar 18.00-19.50 09.11 CHF 185.–
  Il partecipante deve portare il proprio computer con sistema operativo Microsoft Windows. 

Si consiglia l’utilizzo della versione di Microsoft Office versione 2016 o successiva, in lingua 
italiana.

Lugano* Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

 21/22A-03-59012 C. Ermanni 6-12 8 mar 20.00-21.50 28.09 CHF 280.–
  Adatto a chi possiede un computer con sistema operativo Microsoft Windows. Si consiglia 

l’utilizzo della versione di Microsoft Office versione 2016 o successiva, in lingua italiana.

 ONLINE Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

 21/22A-03-48018 F. Lucchetta 6-8 6 mar 20.00-21.50 09.11 CHF 220.–
  Adatto a chi possiede un computer con sistema operativo Microsoft Windows. Si consiglia 

l’utilizzo della versione di Microsoft Office versione 2016 o successiva, in lingua italiana.

Excel: Grazie agli strumenti di business intelligence (BI) saremo in grado di acquisire dati per trovare 
business intelligence informazioni principalmente tramite l’esecuzione di query. Questi strumenti ci consentiranno
oltre ogni limite anche di preparare i dati per l’analisi, creare report, dashboard automatiche e visualizzazioni 

dei dati. Le informazioni estrapolate ci aiuteranno ad accelerare e migliorare i processi deci-
sionali.

 ONLINE Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

 21/22A-03-48044 F. Poggi 6-8 10 mer 08.00-10.50 08.09 CHF 450.–
  Per l’utilizzo degli strumenti di analisi è necessario disporre di un computer con sistema ope-

rativo Microsoft Windows con il pacchetto Microsoft Office 2016 o successiva.

Excel: Si impara, con esempi concreti, ad usare cartelle e fogli di lavoro: immissione dei dati, formatta-
introduzione per zione, impaginazione, uso di formule e funzioni, rappresentazioni grafiche. È necessario avere
Mac OS conoscenze basilari di Mac OS.

 ONLINE Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

 21/22A-03-48019 F. Poggi 6-8 6 lun 14.00-15.50 06.09 CHF 220.–
  Adatto a chi possiede un computer con sistema operativo Mac OS. Si consiglia l’utilizzo della 

versione di Microsoft Office versione 2016 o successiva, in lingua italiana.
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CORSO CODICE DOCENTE PARTECIPANTI DURATA ORARIO INIZIO TASSA

FOTOGRAFIA SU PC O MAC
Adobe Lightroom Classic:  La potenza di Lightroom è il suo database interno in grado di amministrare al meglio diverse
introduzione decine di migliaia di foto e video digitali. Il punto più importante per ogni fotografo è l’archi-

viazione delle proprie immagini digitali e l’implementazione degli automatismi in grado di ri-
durre drasticamente i tempi di modifica. Questo corso si indirizza a colui che vuole archiviare 
e gestire in men che non si dica il proprio catalogo digitale. Si implementeranno gli strumenti 
quali: impostazione dei filtri e delle raccolte, implementazione dei metadati, principali stru-
menti di correzione delle immagini, gestione delle copie virtuali e delle pile, impostazione 
degli automatismi di esportazione e salvataggio delle immagini. Necessario aver installato 
Lightroom Classic sul proprio computer. Versione minima richiesta (CC 7.5). Corso adatto per 
computer con sistema Windows oppure Mac OS.

 ONLINE Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

 21/22A-03-21038 F. Poggi 6-10 10 mar 20.00-21.50 07.09 CHF 325.–

Adobe Photoshop:  Vengono presentati gli strumenti di base per comprendere l’affascinante processo della post
introduzione produzione. Con esempi concreti ed esercitazioni si apprendono i rudimenti della fotografia 

digitale (ad es. spazio colore, formati immagine, programmi diffusi), la gestione del flusso di la-
voro efficiente e i comandi necessari per una corretta post produzione di base.

 ONLINE Iscrizioni a Giovanna Grimaldi Leoni — 091 745 08 05 — cpa.grimaldileoni@gmail.com, oppure online

 21/22A-03-33037 F. Poggi 6-10 10 mar 18.00-19.50 07.09 CHF 325.–
  Il partecipante deve disporre di Adobe Photoshop versione CC 2017 o successiva in lingua 

italiana. Il corso è adatto a computer con sistema operativo Microsoft oppure Mac OS.

INFORMATICA
Crea il tuo videogioco Come vengono creati i videogiochi? Quanto tempo occorre per progettarli? Quali competenze
con Construct3! e programmi occorrono? In questi appuntamenti scopriremo come nascono i videogiochi, e 

progetteremo due semplici videogiochi 2D – che potrete personalizzare – utilizzando il 
software online “Construct 3”.

 ONLINE Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

 21/22A-03-59007 A. Bianchi 6-8 5 lun 19.00-20.50 04.11 CHF 185.–

Crea la tua prima App  Durante il corso si creano e si apprende come sviluppare semplici ma efficaci applicazioni per
senza codice Android o per iOS Apple, su piattaforme con interfaccia grafica semplice e intuitiva. Il corso, 

partendo da zero, è rivolto a tutti, anche a coloro senza esperienze e conoscenze di linguaggi 
di programmazione. Che tu voglia sviluppare un programma personalizzato, un quiz su smart-
phone per i tuoi alunni, conoscere i sensori o capire come viene scritto un software, questo 
è il corso per te. È indispensabile avere delle conoscenze di base sull’uso del PC. La prima 
lezione si terrà in presenza presso la sede di Camignolo, le altre lezioni continueranno nella 
modalità online. Portare con se il proprio computer personale.

 ONLINE Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

 21/22A-03-21029 S. Campoccia 6-8 5 gio 19.00-20.50 23.09 CHF 185.–

 Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

 21/22A-03-59030 S. Campoccia 6-8 5 gio 19.00-20.50 11.11 CHF 185.–

Informatica: Per chi non ha esperienza con il computer (PC) ma è intenzionato a “rompere il ghiaccio”.
introduzione Argomenti trattati: nozioni di base su mouse e tastiera, finestre e programmi, file e cartelle, 

trasferimento di dati da e su dispositivi e esterni, scrittura di lettere. È inoltre previsto un primo 
approccio alla rete Internet e alle possibilità offerte: informazioni, posta elettronica, servizi, …

Bellinzona Iscrizioni a Mariella Wüest — 079 284 24 74 — cpa.wueest@gmail.com, oppure online

 21/22A-03-17021 S. Campoccia 6-10 5 sab 09.00-10.50 25.09 CHF 185.–
  Il corso utilizza computer con installata la versione di Microsoft Windows.

Mendrisio Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

 21/22A-03-41015 F. Lucchetta 6-8 5 mer 14.00-15.50 22.09 CHF 185.–
  Il corso utilizza computer con installata la versione di Microsoft Windows.

Minusio Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

 21/22A-03-42022 S. Campoccia 6-10 5 mer 14.00-15.50 22.09 CHF 185.–
  Il corso utilizza computer con installata la versione di Microsoft Windows.

Informatica:  Per chi ha seguito il corso “Informatica: introduzione” o possiede conoscenze di base del PC e
approfondimento le vuole consolidare. Argomenti trattati: introduzione ai programmi più diffusi (Word, Excel, 

PowerPoint); Internet (configurazione browser, motori di ricerca, social media,…) e cloud. 
Sicurezza, virus, backup dati. Possibilità di suggerire temi specifici da trattare durante il corso.

Bellinzona Iscrizioni a Mariella Wüest — 079 284 24 74 — cpa.wueest@gmail.com, oppure online

 21/22A-03-17024 S. Campoccia 6-10 5 sab 09.00-10.50 13.11 CHF 185.–
  Il corso utilizza computer con installata la versione di Microsoft Windows.

NUOVO

* 
C

or
si 

in
 p

re
se

nz
a

 
co

n 
pa

ss
ag

gi
o 

al
la

  
m

od
al

ità
 o

nl
in

e 
so

lo
 

 
in

 c
as

o 
di

 n
es

es
si

tà
.

 
* 

C
or

si 
in

 p
re

se
nz

a 
co

n 
pa

ss
ag

gi
o 

al
la

 m
od

al
ità

 o
nl

in
e 

so
lo

 in
 c

as
o 

di
 n

es
es

si
tà

.

CPA_A2021.indd   21 05.07.21   07:56



Corsi per adulti — Autunno 202122
In

fo
rm

at
ic
a 
e 
nu

ov
e 
te

cn
ol

og
ie CORSO CODICE DOCENTE PARTECIPANTI DURATA ORARIO INIZIO TASSA

Mendrisio Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

 21/22A-03-41016 F. Lucchetta 6-8 5 mer 14.00-15.50 10.11 CHF 185.–
  Il corso utilizza computer con installata la versione di Microsoft Windows.

Minusio Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

 21/22A-03-42023 S. Campoccia 6-10 5 mer 14.00-15.50 27.10 CHF 185.–
  Il corso utilizza computer con installata la versione di Microsoft Windows.

Internet, occhio  Come usare Internet, social network, smartphone, computer e altri dispositivi digitali senza
alle trappole! esserne usati, impostandoli nel modo corretto. Una panoramica ricca di esempi concreti delle 

principali trappole informatiche, spesso inattese, dalle truffe online al cyberbullismo passando 
per la condivisione molte volte eccessiva e inconsapevole di dati personali abusabili. Per ciascun 
problema viene proposta la rispettiva soluzione pratica.

Biasca Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

 21/22A-03-18035 P. Attivissimo 8-15 1 mer 20.00-21.50 20.10 CHF 30.–

INTERNET
Corso base sull’utilizzo Corso dedicato a chi vuole immergersi nel mondo di Instagram. Verranno approfonditi i lati
di Instagram per tutti più tecnici e teorici del social network: come aumentare la visibilità, gli hashtag da utilizzare, 

le analisi dei dati, le sponsorizzazioni, le app di aiuto e gli errori da non fare. Il secondo incon-
tro si terrà giovedì 14 ottobre 2021.

 ONLINE Iscrizioni a Giovanna Grimaldi Leoni — 091 745 08 05 — cpa.grimaldileoni@gmail.com, oppure online

 21/22A-03-33033 J. Blotti 6-8 2 mar 20.00-21.50 12.10 CHF 70.–
 21/22A-03-33034 J. Blotti 6-8 2 mar 20.00-21.50 23.11 CHF 70.–

Digital Marketing Corso dedicato a chi desidera promuovere l’associazione di cui fa parte (es. filarmoniche, gruppi
e Social Media culturali/sportivi, sagre, eventi). Si vedrà come elaborare una strategia di comunicazione e
per associazioni marketing efficace che sia in grado di aumentare visibilità e riscontro sul territorio. È necessa-

ria una certa dimestichezza con i social network più comuni come Facebook o Instagram.

 ONLINE Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

 21/22A-03-48042 N. Guarisco 6-8 3 lun 20.00-21.50 08.11 CHF 110.–

Facebook & Instagram:  Un primo approccio a Facebook (FB), per chi non l’ha mai, o quasi, adoperato. FB e Instagram
introduzione sono i social network più utilizzati e i siti più cliccati dopo Google. FB è sempre più un appli-

cativo Web in grado di contenere i costi ed agevolare le comunicazioni. Che sia per pubbli-
cizzare il proprio lavoro, per incontrare nuove persone o per comunicare con parenti lontani, 
FB permette di chattare, inviare messaggi in modo sicuro, condividere video o foto, invitare 
amici ad eventi e molto altro ancora. Durante il corso saranno creati nuovi profili insieme al 
docente e si vedranno gli strumenti fondamentali e i metodi di utilizzo per la tutela della pri-
vacy. Sono richieste conoscenze base all’uso del computer.

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

 21/22A-03-21031 S. Campoccia 6-10 2 mer 19.00-20.50 29.09 CHF 70.–

Facebook & Instagram:  Utilizzate già Facebook (FB) e Instagram ma volete capire come armonizzare al meglio le in
approfondimento formazioni vostre e dei vostri amici? Pubblicate un post e non capite come mai non raggiunga 

il vostro pubblico? Questo corso è pensato per chi conosce un po’ questa piattaforma e vuole: 
gestire le amicizie, filtrare le informazioni in funzione del pubblico (chi vedrà cosa), creare Pa-
gine e inserzioni della vostra attività, sfruttare le App, creare e partecipare a gruppi, ammini-
strare meglio la privacy e altro ancora. È richiesto un profilo Facebook o Instagram già attivo.

 ONLINE Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

 21/22A-03-21032 S. Campoccia 6-10 3 mer 19.00-20.50 13.10 CHF 110.–

Instagram Workshop Un workshop con approccio pratico per costruire la propria identità visiva su Instagram e 
imparare a utilizzare questo importante mezzo per promuovere con coerenza e originalità 
la propria attività o progetto. Vedremo inoltre come aumentare la visibilità, come analizzare i 
dati, le sponsorizzazioni, le app di aiuto per l’editing di immagini e la pianificazione e gli errori 
da non fare. Orari del corso: 8:30-12.30 e 13.30-16.30.

Locarno* Iscrizioni a Giovanna Grimaldi Leoni — 091 745 08 05 — cpa.grimaldileoni@gmail.com, oppure online

 21/22A-03-33019 J. Blotti 6-8 1 sab 08.30-16.30 23.10 CHF 145.–

Lugano* Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

 21/22A-03-59020 J. Blotti 6-8 1 sab 08.30-16.30 13.11 CHF 145.–
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CORSO CODICE DOCENTE PARTECIPANTI DURATA ORARIO INIZIO TASSA

Newsletter con MailChimp Si apprende come realizzare delle campagne newsletter efficaci e moderne utilizzando Mail-
Chimp. Si scopriranno le strategie migliori e gli strumenti per creare e gestire i contatti, le 
newsletter e i report.

Lugano* Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

 21/22A-03-59005 A. Bianchi 6-8 2 lun 19.00-20.50 20.10 CHF 70.–

 ONLINE Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

 21/22A-03-59006 A. Bianchi 6-8 2 mar 19.00-20.50 09.11 CHF 70.–

Web marketing,  Corso dedicato a coloro che vogliono imparare a usare il Web per promuovere le proprie at-
social media tività. Saranno presentati i concetti di marketing che, abbinati al Web, permettono di raggiun-
e commercio elettronico: gere al meglio i potenziali interessati ai propri prodotti e servizi. Si vedrà come fare ricerche,
introduzione comunicare, promuovere e vendere online. In ogni serata si avrà la possibilità di mettere in 

pratica quanto appreso, con il supporto del docente.

Lugano* Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

 21/22A-03-59036 S. Vannucci 6-12 6 mar 20.00-21.50 05.10 CHF 220.–

WordPress: Si apprende a sviluppare e gestire siti Web professionali, per blog e aziende. Il corso, partendo
sviluppo di siti Web da zero, è rivolto a tutti, anche a coloro senza esperienze e conoscenze nel settore. I parte-

cipanti alla fine del corso sapranno creare un semplice sito Web.

Lugano* Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

 21/22A-03-59002 A. Bianchi 6-8 4 mar 19.00-21.50 21.09 CHF 220.–

 ONLINE Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

 21/22A-03-59001 A. Bianchi 6-8 4 mer 19.00-20.50 01.09 CHF 220.–

WordPress Riservato a coloro che hanno seguito il corso base “WordPress: sviluppo di siti Web”. Verran-
sviluppo di siti Web: no approfonditi ulteriormente gli argomenti trattati al corso precedente. Verranno mostrati
approfondimento plug-in avanzati e la possibilità di creare un e-commerce con Wordpress. Particolare accento 

sarà anche dato alla modifica dei temi e della grafica tramite interventi con codice CSS.

Lugano* Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

 21/22A-03-59003 A. Bianchi 6-8 3 lun 19.00-21.50 04.10 CHF 170.–

 ONLINE Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

 21/22A-03-59004 A. Bianchi 6-8 5 mer 19.00-20.50 06.10 CHF 185.–

MAC
Mac: Questo corso s’indirizza a coloro che hanno acquistato un pc Mac e vogliono approfittare al
introduzione meglio di tutti i principali strumenti presenti nel sistema Mac OS (versione minima: Mac OS 

Sierra 10.12). Si discuterà di quale metodo sia il migliore per una corretta archiviazione dei dati, 
si vedrà come personalizzare l’interfaccia grafica, creare nuovi utenti e condividerne le risorse, 
implementare al meglio Foto e Musica con i dispositivi mobili, utilizzare iCloud e iCloudDrive 
come pure una corretta strategia di backup con Time Machine. Necessario disporre del 
proprio computer portatile (Mac).

Camorino Iscrizioni a Mariella Wüest — 079 284 24 74 — cpa.wueest@gmail.com, oppure online

 21/22A-03-17041 F. Poggi 6-8 10 lun 20.00-21.50 06.09 CHF 325.–

OFFICE
Office per Mac:  Ti piacerebbe utilizzare il pacchetto Microsoft Office per redigere documenti, creare fogli di
introduzione calcolo e presentazioni ma, non avendo ancora molta dimestichezza con il mondo Apple, non 

sai se sarai in grado di utilizzarlo al massimo delle sue possibilità? Questo corso è quello che 
fa per te.

Camorino Iscrizioni a Mariella Wüest — 079 284 24 74 — cpa.wueest@gmail.com, oppure online

 21/22A-03-17040 F. Poggi 6-8 10 lun 18.00-19.50 06.09 CHF 325.–
  Il partecipante dovrà portare il proprio computer portatile con già installato il pacchetto 

Microsoft Office 2016 per Mac o successivi.

Office: Per chi desidera avere dimestichezza nell’utilizzo generico e quotidiano di programmi di ordine
introduzione pratico, come quelli contenuti nel pacchetto Office. Con l’aiuto di esempi concreti, il parteci-

pante è introdotto all’uso dei programmi Word (elaborazione e impaginazione di un testo), 
Excel (tabelle, calcoli, gestione di elenchi) e PowerPoint (grafica di presentazione).

Locarno* Iscrizioni a Giovanna Grimaldi Leoni — 091 745 08 05 — cpa.grimaldileoni@gmail.com, oppure online

 21/22A-03-33028 A. Giovanelli 6-8 8 lun 18.30-20.20 04.10 CHF 280.–
  Il corso utilizza computer con installata la versione di Microsoft Windows e Office 2016 o 

successive.
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24 Informatica e nuove tecnologie
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 ONLINE Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

 21/22A-03-59013 C. Ermanni 6-8 8 mer 20.00-21.50 29.09 CHF 280.–
  Il corso utilizza computer con installata la versione di Microsoft Windows e Office 2016 o 

successive.

Office: Riservato a chi ha frequentato il corso “Office: introduzione” o possiede delle nozioni di Word,
approfondimento Excel e PowerPoint e desidera avere ancora più padronanza degli applicativi Office. Con l’au-

silio di esempi pratici si esaminano diverse tipologie di funzioni legate a Word (stampa unione da 
diverse fonti, moduli, sommari, intestazioni e piè di pagina differenziati, …), a Excel (approfon-
dimenti legati a funzioni, banche dati) e a PowerPoint (transizioni, animazioni, aspetti mediatici).

Locarno* Iscrizioni a Giovanna Grimaldi Leoni — 091 745 08 05 — cpa.grimaldileoni@gmail.com, oppure online

 21/22A-03-33027 A. Giovanelli 6-8 8 mer 18.30-20.20 06.10 CHF 280.–
  Il corso utilizza computer con installata la versione di Microsoft Windows e Office 2016 o 

successive.

 ONLINE Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

 21/22A-03-59014 C. Ermanni 6-8 8 gio 20.00-21.50 30.09 CHF 280.–
  Il corso utilizza computer con installata la versione di Microsoft Windows e Office 2016 o 

successive.

SALUTE
Come proteggersi Verranno spiegati i vari tipi di elettrosmog e presentate le differenti possibilità che esistono
dall’elettrosmog per proteggersi e per schermare. Si apprenderà inoltre come ridurre l’elettrosmog prodotto 

in casa.

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

 21/22A-03-21043 E. Streit 10-12 1 sab 09.00-11.50 16.10 CHF 50.–

TECNOLOGIA
Smartphone L’avanzata dei dispositivi mobili è sempre maggiore e ormai tutti possediamo uno smartphone
e tablet Android o un tablet. Le ultime restrizioni sanitarie ci hanno dato sempre più l’occasione per utilizzare 

questi strumenti digitali. La nostra sarà una carrellata su Internet, installare e disinstallare App, 
copiare le foto sul PC, e sulle funzioni e i metodi di utilizzo di questi, forse per alcuni, miste-
riosi oggetti. Scoprirete come utilizzarli con soddisfazione. È possibile portare il proprio 
smartphone o tablet durante il corso.

Bellinzona Iscrizioni a Mariella Wüest — 079 284 24 74 — cpa.wueest@gmail.com, oppure online

 21/22A-03-17026 S. Campoccia 6-10 3 mer 17.00-18.50 17.11 CHF 110.–

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

 21/22A-03-21025 S. Campoccia 6-10 3 mer 17.00-18.50 29.09 CHF 110.–

Video marketing Corso propedeutico di comunicazione e marketing digitale con la tecnica narrativa dello “sto-
narrativo ry-telling” applicata al video (YouTube), per imparare come si promuovono prodotti o servizi 

in modo più efficace e innovativo.

Lugano* Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

 21/22A-03-59008  6-12 10 mer 18.00-19.50 08.09 CHF 325.–
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25Corsi per adulti

CORSO  DOCENTE PARTECIPANTI DURATA ORARIO INIZIO TASSA

ALLA SCOPERTA DEL NOSTRO CANTONE 
Cartografia e orientamento Il corso si rivolge principalmente agli escursionisti, trasmette le conoscenze di base necessarie
con la bussola – corso base per la lettura di una cartina topografica, per un corretto utilizzo della bussola e prevede una 

prima parte teorica e una seconda parte pratica. Indispensabili per il corso: un Rapex, una lente 
d’ingrandimento, una bussola e una cartina della Leventina 1:25’000. È richiesta una buona con-
dizione fisica e l’abitudine a praticare lunghe escursioni. Date: sabato 23 e sabato 30 ottobre.

Faido Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

  F. Baumann 8-10 2 sab 09.00-15.30 23.10 CHF 140.–

Eccellenze alpestri: Un’occasione speciale per conoscere la cultura alpestre e l’arte casearia. Durante la visita al casei-
l’Alpe di Carì ficio e alla cantina di affinamento, si apprenderanno le varie fasi di lavorazione e produzione 

dei formaggi d’alpe. La visita comprende una breve escursione a piedi (20 minuti circa) per 
raggiungere l’Alpe di Carì, il cui alpeggio è stato insignito del premio “World Cheese Awards” 
per l’anno 2019-2020. Al termine dell’attività è possibile pranzare a base di prodotti locali a 
CHF 20.– (su prenotazione).

Faido Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

  D. Zanzi 8-10 1 sab 08.30-12.00 28.08 CHF 55.–

Il Convento dei Cappuccini  Situato sulla storica Via delle genti del San Gottardo, il Convento di Faido ha ospitato perso-
di Faido sonaggi illustri ed è entrato in contatto con varie aree culturali (come testimoniato dal ricco 

fondo di opere presenti nella biblioteca). La visita guidata ci accompagnerà alla scoperta delle 
bellezze storiche e artistiche di questo importante Convento del 1600.

Faido Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

  G. Brenni 8-10 1 sab 14.00-16.00 23.10 CHF 45.–

L’antico quartiere Il primo insediamento di Faido si ebbe fra due coni di deiezione, nell’attuale quartiere del Can-
del Canton Uri a Faido ton Uri, così chiamato per la presenza della casa del Landfogto Urano. Nel corso della visita sa-

ranno spiegate le antiche costruzioni ancora presenti nel nucleo: la sosta (deposito delle merci) 
edificata attorno al 1359, gli edifici appartenuti alla nobile famiglia Varesi, Casa Selvini, la Cappella 
dedicata a S. Bernardino e il precedente luogo di culto di cui sono ancora visibili dei resti.

Faido Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

  Guida Museo di Leventina 8-10 1 sab 10.00-11.30 23.10 CHF 40.–

Le gole del Piottino: Le gole del Piottino sono state per secoli un punto nevralgico per il transito delle merci e delle
la via storica persone in Leventina. In quest’escursione, accompagnati da una guida che fornirà importanti 

nozioni storiche, percorreremo un sentiero, dal Dazio Grande al Dazio Vecchio e, a seguire, 
il sentiero che attraversa l’orrido sul fiume Ticino, costruito nel tardo medioevo sul versante 
destro della valle e riaperto dopo importanti restauri.

Faido Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

  F. Viscontini 8-12 1 dom 10.00-12.00 10.10 CHF 45.–

Luoghi energetici Camminata guidata ai luoghi di forza – luoghi belli, energetici e spirituali. Si trovano in natura
del Ticino: presso cascate, alberi, boschi e colline, ma anche in chiese e monasteri. Visita con spiegazioni
Prada, Bellinzona paesaggistiche e culturali unite ad esercizi di percezione e meditazione. Una bella passeggiata 

in compagnia tra natura e cultura, materia e spirito. Con Claudio Andretta, autore di “Luoghi 
energetici in Ticino” e con spiegazioni su Prada dell’esperto locale Franco Ghiringhelli, artista, 
autore del ciclo pittorico Prada delle Meraviglie”.

Bellinzona Iscrizioni a Paola Bagutti — 079 127 23 05 — cpa.bagutti@gmail.com, oppure online

  C. Andretta 10-10 1 dom 09.00-16.00 19.09 CHF 105.–

Luoghi energetici del Ticino: Camminata guidata ai luoghi di forza – luoghi belli, energetici e spirituali. Si trovano in natura
San Zeno a Lamone presso cascate, Ticino: alberi, boschi e colline, ma anche in chiese e monasteri. Visita con spie-

gazioni paesaggistiche e culturali unite ad esercizi di percezione e meditazione. Una bella 
passeggiata in compagnia tra natura e cultura, materia e spirito. Con Claudio Andretta, autore 
di “Luoghi energetici in Ticino”. Luoghi visitati: chiesa degli eremiti e rocce di San Zeno.

Gravesano Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

  C. Andretta 8-8 1 ven 10.30-15.30 24.09 CHF 65.–

  Cultura generale
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26 Corsi per adulti — Autunno 2021

CORSO  DOCENTE PARTECIPANTI DURATA ORARIO INIZIO TASSA

Monte San Giorgio: Dalle ore 9.00 alle 13.00, visita guidata al Museo dei fossili del Monte San Giorgio, seguita da
un mondo perduto da oltre una breve escursione sul territorio alla scoperta delle rocce e dei fossili del Triassico Medio e
240 milioni di anni del Giurassico. Nel pomeriggio, dalle ore 14.00 alle 16.00, visita al laboratorio di paleontolo-

gia del Museo cantonale di storia naturale a Lugano per scoprire come i fossili del Triassico 
Medio vengono estratti dalla roccia. Ritrovo alle ore 8.45 presso il Museo dei fossili di Meride.

Mendrisio Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

  L. Zulliger 8-10 1 sab 09.00-16.00 02.10 CHF 80.–

Santa Maria in Castello Escursione con lo storico autopostale Saurer del 1954 a Giornico. Passeggiata attraverso l’anti-
a Giornico co quartiere sino a raggiungere la chiesa di Santa Maria in Castello (15 minuti circa): monu-

mento tra i più preziosi del vasto tesoro storico ed artistico del Comune, ricco di grazia 
suggestiva per la posizione incantevole, per il pittoresco delle absidi e per l’esile campanile 
romanico. Partenza dalla stazione di Lavorgo.

Faido Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

  G. Brenni 10-10 1 sab 13.30-16.30 02.10 CHF 85.–

Segheria storica L’escursione si snoda lungo un percorso che avrà come filo conduttore il rapporto sostenibile
e cascata Piumogna tra l’acqua, il bosco e le attività dell’uomo. Si visiteranno l’antica segheria patriziale e la prima 

centrale idroelettrica del Ticino, percorrendo un piacevole sentiero intorno alla cascata Piu-
mogna di Faido. Riduzione del 50% sulla tassa d’iscrizione per i detentori dell’abbona-
mento Arcobaleno annuale.

Faido Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

  D. Zanzi 8-10 1 sab 09.00-11.30 18.09 CHF 45.–

ARCHITETTURA E STORIA DELL’ARTE
Arte e architettura Descrizione delle peculiari caratteristiche artistiche, sociali e culturali dell’architettura medie
medievale vale con particolare attenzione alla simbologia di scultura e pittura e visite guidate di alcuni 

dei più rappresentativi monumenti ticinesi.

Lugano Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

  D. Banaudi 8-12 2 lez vedi sotto 24.09 CHF 75.–
  Venerdì 24 settembre, a Lugano, dalle ore 20.00 alle 21.50, lezione teorica sul tema “Le con-

fraternite medievali dei costruttori”. Sabato 25 settembre, dalle ore 10.00 alle 13.00, visita 
guidata alle chiese e architetture di Giornico.

  D. Banaudi 8-12 2 lez vedi sotto 01.10 CHF 75.–
  Venerdì 1 ottobre, a Lugano, dalle ore 20.00 alle 21.50, lezione teorica sul tema “Le cattedrali 

dei Maestri del Lago e il Duomo di Milano”. Sabato 2 ottobre, dalle ore 10.00 alle 13.00, visita 
guidata alle chiese di Biasca e San Carlo a Negrentino.

  D. Banaudi 8-12 2 lez vedi sotto 08.10 CHF 75.–
  Venerdì 8 ottobre, a Lugano, dalle ore 20.00 alle 21.50, lezione teorica sul tema “Il simbolo 

dei simboli: il labirinto”: Sabato 9 ottobre, dalle ore 10.00 alle 13.00, visita guidata alla chiesa 
di Muralto e al castello di Locarno.

  D. Banaudi 8-12 1 ven 20.00-21.50 15.10 CHF 50.–
  Lezione teorica sul tema “Il giardino dei monaci”.

  D. Banaudi 8-12 1 ven 20.00-21.50 22.10 CHF 50.–
  Lezione teorica sul tema “I portali dei Maestri de Lago come luogo di passaggio”.

  D. Banaudi 8-12 1 ven 20.00-21.50 29.10 CHF 50.–
  Lezione teorica sul tema “La linea della civiltà occidentale: i santuari di San Michele”.

  D. Banaudi 8-12 1 ven 20.00-21.50 12.11 CHF 50.–
  Lezione teorica sul tema “Oriente e Occidente: la migrazione dei simboli”.

Arte segreta Significati e simbologie occulte dietro all’apparente realtà di alcuni capolavori della storia 
dell’arte.

Mendrisio* Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

  I. Benati Mura 8-10 2 mer 20.00-21.50 24.11 CHF 75.–

Il tè dell’arte: L’incontro con la nuova arte, vista ad esempio attraverso le sensuali forme di Klimt o le balle-
la sensualità della rine del Can-Can di Toulouse Lautrec, ci porta in contatto con gli artisti che hanno vissuto la
Belle Époque svolta della modernità, fatta di sviluppi tecnologici, mondanità e nuove concezioni di libertà 

individuali, dando vita ad una nuova immagine dell’universo femminile. Date del corso: sabato 
9 e sabato 23 ottobre.

Faido Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

  A. Giussani 8-12 2 sab 16.00-18.05 09.10 CHF 90.–

NUOVO

NUOVO

Cu
lt
ur

a 
ge

ne
ra

le

 
* 

C
or

si 
in

 p
re

se
nz

a 
co

n 
pa

ss
ag

gi
o 

al
la

 m
od

al
ità

 o
nl

in
e 

so
lo

 in
 c

as
o 

di
 n

es
es

si
tà

.

CPA_A2021.indd   26 05.07.21   07:56



27Corsi per adulti Cultura generale Cultura generale
CORSO  DOCENTE PARTECIPANTI DURATA ORARIO INIZIO TASSA

L’arte veneta In questo corso, con l’ausilio di immagini, andremo a scoprire le incredibili bellezze dell’arte
e la Serenissima: veneta, nel corso della sua meravigliosa storia. Prenderemo in considerazione specialmente le
dal ’400 all’ ’800 opere pittoriche di Tiziano, Tintoretto, Paolo Veronese, Tiepolo, Canaletto, Guardi, Longhi, 

le sculture del Canova e gli edifici dell’architetto Palladio.

Mendrisio Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

  I. De Vita 8-10 5 ven 14.00-15.40 01.10 CHF 160.–

L’arte dimenticata L’arte al femminile, spesso condannata all’oblio dalle convenzioni sociali ma che ha espresso, 
nei secoli, personalità artistiche di grande rilievo.

Mendrisio* Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

  I. Benati Mura 8-10 2 mer 20.00-21.50 10.11 CHF 75.–

Le figure femminili Questo corso vuole porre al centro alcune figure femminili che, con coraggio e talento, hanno
nel campo dell’arte arricchito il patrimonio artistico. Con l’ausilio di immagini, prenderemo in considerazione spe-

cialmente le opere di: Sofonisba Anguissola, Artemisia Gentileschi, Camille Claudel, Berthe 
Morisot, Frida Kahlo, Tamara de Lempicka, Marina Abramovic.

Mendrisio Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

  I. De Vita 8-10 5 gio 19.00-20.40 30.09 CHF 160.–

Maurits Cornelius La vita, le opere e il pensiero dell’artista delle “costruzioni impossibili”, attraverso le immagini
Escher, il genio delle sue opere. “Coloro che tentano di raggiungere l’assurdo otterranno l’impossibile”. M.C.
dell’impossibile Escher.

Mendrisio* Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

  I. Benati Mura 8-10 2 mer 20.00-21.50 20.10 CHF 75.–

Van Gogh Il corso propone un approfondimento dell’arte di Vincent Van Gogh seguendo la biografia, le 
amicizie (Toulouse-Lautrec, Bernard), le lettere indirizzate al fratello Theo, le letture, i maestri 
d’arte del passato (Rembrandt) e contemporanei (Delacroix, Millet, Gauguin). Con l’ausilio di 
immagini, riserveremo alcune importanti riflessioni sul senso di fare arte alla fine del 1800.

Mendrisio Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

  I. De Vita 8-10 3 ven 14.00-15.40 10.09 CHF 105.–

ASTRONOMIA E ALTRE SCIENZE
Amici dell’astronomia Presso l’Osservatorio Calina di Carona si ha la possibilità di essere informati su quanto avviene 

nel mondo dell’astronomia e di effettuare osservazioni di oggetti celesti visibili nei vari periodi 
dell’anno. Il corso è riservato a persone con nozioni di base di astronomia.

Lugano* Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

  F. Fumagalli 12-12 5 mer 20.00-22.50 15.09 CHF 150.–
  Date del corso: 15 settembre, 13 ottobre, 17 novembre, 8 dicembre 2021 e 12 gennaio 2022.

  F. Fumagalli 12-12 5 lun 20.00-22.50 13.09 CHF 150.–
  Date del corso: 13 settembre, 11 ottobre, 15 novembre, 6 dicembre 2021 e 10 gennaio 2022.

Astronomia elementare L’astronomia, letteralmente “legge delle stelle”, è tra le scienze più antiche. Ha risolto misteri 
quali, ad esempio, la nascita, la vita e la morte di stelle e galassie ma ha anche generato nuove 
e importanti domande che continuano a mantenere vivo l’interesse per lo studio del cosmo. 
Le serate si svolgono presso l’Osservatorio Calina di Carona e sono suddivise in teoria e os-
servazione. Teoria: uomo e universo; Sole; sistema planetario; Terra; mondo stellare; universo 
extragalattico; strumenti dell’astronomo. Osservazione: il cielo notturno ad occhio nudo; 
cartine stellari; osservazioni al telescopio (pianeti, stelle, nebulose).

Lugano* Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

  F. Fumagalli 12-12 10 mar 20.00-22.50 21.09 CHF 280.–

Elementi di gemmologia Le nozioni di base trasmesse durante il corso permetteranno di conoscere più a fondo l’affa-
scinante mondo delle pietre preziose e semipreziose (diamanti, corindoni, berilli, perle, quarzi, 
tormaline e granati). Contenuti: inclusioni, pietre naturali, imitazioni e pietre sintetiche.

 ONLINE Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

  A. Rossi 8-8 5 mar 20.00-21.15 12.10 CHF 125.–

ATTUALITÀ
Anche tu detective Tecniche e strumenti per distinguere fra fatti e bufale nei media moderni. Internet offre a cia-
antibufala scuno di noi un potere di verifica senza precedenti nei confronti delle notizie. Partendo da 

esempi concreti, presi dai media tradizionali oltre che da Internet, vengono presentate le sor-
prendenti ragioni psicologiche, sociali ed economiche che alimentano le “bufale” e le fake news 
e hanno portato a un calo di attendibilità del giornalismo tradizionale e vengono proposte alcu-
ne regole pratiche e tecniche d’indagine informatica alla portata di tutti per orientarsi meglio.
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Biasca Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

  P. Attivissimo 12-12 1 mer 20.00-21.50 06.10 CHF 30.–

Disuguaglianze, Che cos’è il “genere”? Esistono disuguaglianze di “genere”? Che ruolo ha il linguaggio sulle no-
linguaggio e altre stre rappresentazioni mentali? In questo corso definiremo il concetto di “genere”, approfon-
“questioni di genere” dendo i ruoli e gli stereotipi comunemente associati al maschile e al femminile. Indagheremo 

disuguaglianze e discriminazioni sociali e discuteremo le possibili conseguenze delle nostre 
scelte linguistiche. Riduzione del 50% sulla tassa d’iscrizione per i detentori dell’abbo-
namento Arcobaleno annuale.

Giubiasco* Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

  L. Lazzari Vosti 8-10 4 mer 18.00-19.15 13.10 CHF 105.–

Essere o non essere mamma: Attraverso l’analisi di saggi autobiografici, romanzi, documentari e film analizzeremo come la
sfide e dilemmi maternità viene vissuta e rappresentata nella società e cultura contemporanea. Tratteremo
del nuovo millennio temi quali: rifiuto e desiderio di maternità, infertilità, aborto, tecniche di riproduzione assistita, 

gestazione per altri, violenza ostetrica, trauma e depressione post-parto.

 ONLINE Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

  L. Lazzari Vosti 8-12 3 lun 18.00-19.50 04.10 CHF 105.–

Gli inganni della mente: Esperimenti pratici affascinanti mostrano quanto siano ingannevoli le nostre percezioni (vista,
non farsi imbrogliare dai udito, tatto, comprensione dei numeri e delle grandezze fisiche). Permettono anche di cono-
propri sensi scere meglio la nostra mente e di diventare osservatori più precisi, imparziali e razionali: ta-

lenti preziosi in un’epoca in cui siamo chiamati a decidere su argomenti che sfuggono alla 
semplice osservazione sensoriale.

Biasca Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

  P. Attivissimo 12-12 1 mer 20.00-21.50 22.09 CHF 30.–

Parità di genere Nonostante le differenze tra uomini e donne si siano ridotte, i divari di genere sono ancora un 
fenomeno diffuso. In questo corso, rivolto a donne e uomini, si apprenderà su base empirica 
perché le donne sono importanti per i risultati sociali ed economici delle nostre aziende, 
perché attributi psicologici femminili come l’orizzonte temporale, l’atteggiamento verso la 
negoziazione, l’avversione al rischio rendono le nostre organizzazioni più competitive, perché 
una combinazione bilanciata di leadership femminile e maschile conferisce maggiore sosteni-
bilità alle nostre imprese. La parità di genere conviene a tutti. Le lezioni si tengono sempre il 
lunedì e martedì, dalle ore 18.00 alle 19.50.

Camignolo* Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  A. Richiello 10-12 8 lez 18.00-19.50 22.11 CHF 190.–

Tutti pazzi per le regole Il corso tratterà delle regole di convivenza o buone maniere sviluppatesi nel tempo in partico-
lare in Europa, ma alcuni accenni saranno fatti agli altri continenti. Le chiavi di lettura saranno 
storiche, sociologiche e pedagogiche.

 ONLINE Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

  T. Marcon 8-12 1 mar 20.00-21.50 16.11 CHF 50.–

COMPETENZE TRASVERSALI E LAVORO IN TEAM
Collaborative problem Il collaborative problem solving è un processo cognitivo messo in atto da un team per analiz-
solving zare un problema e trovare una o più soluzioni che ne rimuovano definitivamente la causa. 

Tramite un procedimento strutturato, i partecipanti apprenderanno i principali strumenti e 
le tecniche analitiche per la risoluzione dei problemi in team come l’analisi di Pareto, il dia-
gramma causa-effetto e altri ancora. Il corso si svilupperà seguendo uno studio di caso di una 
piccola azienda manifatturiera.

Camignolo* Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  A. Richiello 10-12 8 mar 18.00-19.50 21.09 CHF 190.–

Morbio Inferiore* Iscrizioni a Loredana Ineichen — 076 578 11 80 — cpa.ineichen@gmail.com, oppure online

  A. Richiello 10-12 4 sab 09.00-12.40 27.11 CHF 190.–

 ONLINE Iscrizioni a Silvana Chinelli — 079 681 08 26 — cpa.chinelli@gmail.com, oppure online

  A. Richiello 10-12 8 gio 18.00-19.50 23.09 CHF 190.–

Comunicando Il mondo è sempre più focalizzato sull’importanza strategica della comunicazione. Ma noi 
siamo capaci di comunicare? In quattro lezioni, quattro dritte per migliorare la nostra comu-
nicazione.

Bellinzona* Iscrizioni a Paola Bagutti — 079 127 23 05 — cpa.bagutti@gmail.com, oppure online

  C. Valentinotti 8-12 4 mer 19.00-20.50 10.11 CHF 135.–
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Diffondere resilienza Oggi più che mai per ogni team leader è importante saper essere un “diffusore di fiducia” per
all’interno del proprio il proprio team. Il corso sarà un vero e proprio viaggio tra concetti e strategie per trasmette-
team re intelligenza emotiva, capacità di gestione dello stress e resilienza.

Bellinzona* Iscrizioni a Paola Bagutti — 079 127 23 05 — cpa.bagutti@gmail.com, oppure online

  D. Guzzetti 8-12 4 mer 19.00-20.50 06.10 CHF 135.–

Il team co-crea Co-creare la relazione consapevolmente – cercando un equilibrio tra fare ed essere come
la relazione: team – favorisce la collaborazione. Il modus operandi abituale è quello di focalizzarsi princi-
l’equilibrio tra essere palmente sui compiti da svolgere, mentre durante questo laboratorio andremo a scoprire
e fare come dare più spazio anche all’essere. Esploreremo inoltre i differenti ruoli che ogni membro 

ha all’interno di un team, rispettivamente l’impatto di questi sulle dinamiche di squadra. Con-
cluderemo questo breve viaggio nel mondo delle relazioni con uno sguardo alla comunica-
zione e in particolare agli approcci più adatti a supportare la crescita del team e i suoi membri 
in stile coaching.

Lugano Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

  R. Henle 8-8 1 mar 20.00-21.50 05.10 CHF 50.–

La gestione del team Lo “smart working” (o lavoro agile) è una realtà sempre più diffusa. Questo modo di lavorare
con lo smart working ha molti lati positivi ma presenta anche alcune problematiche specifiche. Affinché lo “smart 

working” diventi una formula vincente, occorre rivedere la propria organizzazione e le mo-
dalità di comunicazione. Il corso mette in evidenza le differenze esistenti tra il lavoro tradizio-
nale e questa nuova metodologia, suggerisce i possibili “mix” e le modalità organizzative e di 
comunicazione più efficaci.

Bellinzona* Iscrizioni a Paola Bagutti — 079 127 23 05 — cpa.bagutti@gmail.com, oppure online

  C. Valentinotti 8-12 4 mer 19.00-20.50 06.10 CHF 135.–

Lavorare in team ll teamwork, ovvero il saper lavorare in un gruppo di lavoro, è oggi una competenza fonda-
mentale per avere successo nella propria professione come pure nella vita privata. È un’abilità 
sempre più richiesta nei moderni e competitivi contesti aziendali. Saper lavorare insieme 
agli altri significa creare uno spirito di gruppo, motivare e guidare i collaboratori, ricercare il 
consenso e, soprattutto, raggiungere obiettivi comuni e condivisi difficilmente raggiungibili dal 
singolo individuo.

Camignolo* Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  A. Richiello 10-12 8 lun 20.00-21.50 20.09 CHF 190.–

Morbio Inferiore* Iscrizioni a Loredana Ineichen — 076 578 11 80 — cpa.ineichen@gmail.com, oppure online

  A. Richiello 10-12 4 sab 09.00-12.40 23.10 CHF 190.–

 ONLINE Iscrizioni a Silvana Chinelli — 079 681 08 26 — cpa.chinelli@gmail.com, oppure online

  A. Richiello 10-12 8 mer 20.00-21.50 22.09 CHF 190.–

Leadership e comunicazione Dal corso si apprenderà che leadership significa “guida”, una competenza che rivela tutta la 
sua rilevanza particolarmente nella gestione delle persone. Non esiste un unico stile dirigen-
ziale che sia vincente in ogni circostanza ma vale piuttosto lo stile che si adegua al contesto. 
Si può essere leader solo se si possiedono le conoscenze e le competenze per comunicare 
con efficacia ai propri collaboratori gli obiettivi da raggiungere e per motivarli ad adottare 
comportamenti virtuosi.

Camignolo* Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  A. Richiello 10-12 8 lun 18.00-19.50 20.09 CHF 190.–

Morbio Inferiore* Iscrizioni a Loredana Ineichen — 076 578 11 80 — cpa.ineichen@gmail.com, oppure online

  A. Richiello 10-12 4 sab 09.00-12.40 25.09 CHF 190.–

 ONLINE Iscrizioni a Silvana Chinelli — 079 681 08 26 — cpa.chinelli@gmail.com, oppure online

  A. Richiello 10-12 8 mer 18.00-19.50 22.09 CHF 190.–

Mindfulness Per comunicare in modo assertivo occorre saper riconoscere e gestire le proprie emozioni
e assertività ed essere consapevoli dei propri e altrui diritti e del proprio valore. La mindfulness ci viene in 

aiuto nell’affrontare queste tematiche impegnative a livello personale abituandoci all’astensio-
ne dal giudizio ed alla benevolenza consapevoli. Abbineremo un approfondimento relativo 
agli aspetti della comunicazione assertiva nel quotidiano a pratiche di mindfulness.

Bellinzona* Iscrizioni a Paola Bagutti — 079 127 23 05 — cpa.bagutti@gmail.com, oppure online

  D. Guzzetti 8-12 4 mer 19.00-20.50 10.11 CHF 135.–
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Motivazione Nelle nostre moderne organizzazioni la motivazione dei collaboratori, e in particolare del team,
e partecipazione è fondamentale per garantire il successo dell’impresa. Che si tratti della gestione quotidiana
del team di un dipartimento o di un progetto industriale, motivare i membri del team vuol dire saper 

allineare gli obiettivi dell’impresa con gli obiettivi del singolo individuo, dare e ricevere il giusto 
feedback, risolvere costruttivamente i conflitti, delegare compiti e responsabilità, generare 
fiducia reciproca, comunicare con empatia, valutare con efficacia. È la motivazione del team 
che fa la differenza tra un’organizzazione eccellente e una mediocre. Le lezioni si tengono il 
mercoledì e il giovedì, dalle ore 18.00 alle 19.50.

Gerra Piano* Iscrizioni a Silvana Chinelli — 079 681 08 26 — cpa.chinelli@gmail.com, oppure online

  A. Richiello 10-12 8 lez 18.00-19.50 24.11 CHF 190.–

Negoziazione Attraverso l’analisi di casi reali e simulazioni, affronteremo le strategie più efficaci per la nego-
e comunicazione ziazione e la gestione del conflitto con un occhio attento alle diverse tipologie di comporta-
efficace menti e di comunicazione ed al loro impatto nelle relazioni interpersonali.

Bellinzona* Iscrizioni a Paola Bagutti — 079 127 23 05 — cpa.bagutti@gmail.com, oppure online

  D. Guzzetti 8-12 4 mar 19.00-20.50 09.11 CHF 135.–

Project management 1 – Il project management ha un’enorme importanza in tutti gli ambiti lavorativi moderni, sia nelle
Fondamenti piccole-medie imprese sia nelle grandi, come forma di organizzazione o come metodo di la-

voro. Il corso fornisce i fondamenti teorici come pure i metodi e gli strumenti di base per la 
gestione delle fasi di un progetto: ideazione, avvio, pianificazione, svolgimento e chiusura. Dal 
corso si apprenderà anche a costruire gruppi di lavoro, formulare requisiti e obiettivi, valutare 
rischi e opportunità.

Camignolo* Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  A. Richiello 10-12 8 mar 20.00-21.50 21.09 CHF 190.–

 ONLINE Iscrizioni a Silvana Chinelli — 079 681 08 26 — cpa.chinelli@gmail.com, oppure online

  A. Richiello 10-12 8 gio 20.00-21.50 23.09 CHF 190.–

Project management 2 – Il corso è particolarmente raccomandato per chi ha seguito la prima parte del percorso forma-
Esercitazioni e casi tivo dedicata ai fondamenti della disciplina. Il partecipante avrà in questa nuova circostanza la 

possibilità di svolgere esercitazioni su casi pratici e sui concetti teorici precedentemente ap-
presi. Attraverso uno studio di caso che accompagnerà lo svolgimento delle lezioni, il parte-
cipante affronterà progressivamente le fasi della gestione di un progetto, dall’elenco dei re-
quisiti del cliente all’analisi degli “stakeholder”, dalla preparazione di un business case all’ela-
borazione del budget. Le lezioni si tengono il lunedì e martedì, dalle ore 18.00 alle 19.50.

Camignolo* Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  A. Richiello 10-12 4 lun 20.00-21.50 22.11 CHF 190.–

Project management 3 – Il corso è particolarmente raccomandato a chi ha seguito i due percorsi formativi precedenti
Valutazione sul project management essendo parte di un unicum progettuale connesso e integrato. Il par-
dell’investimento tecipante apprenderà le tecniche economico-finanziarie per stabilire se un determinato pro-

getto può realizzare ritorni sul capitale investito, precisamente il percorso si concentrerà su 
quattro grandi aree: il bilancio patrimoniale ed economico di impresa con i suoi indici di pre-
stazione, i principi contabili generalmente accettati con approfondimenti specifici sulla prepa-
razione del budget, gli strumenti per la valutazione di un investimento dalla prospettiva prima 
economica e poi finanziaria. Non sono richieste specifiche competenze matematiche. Le le-
zioni si tengono il mercoledì e giovedì, dalle ore 20.00 alle 21.50.

 ONLINE Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  A. Richiello 10-12 8 mer 20.00-21.50 24.11 CHF 190.–

Spazio per me Nella gestione di un team come leader, siamo sollecitati da mille richieste e aspettative, tra la
come team leader: responsabilità di gestione e quella di contribuire allo sviluppo di tutti i membri del team. Le
cosa desidero vostre esigenze e bisogni ne risentono? Durante questo breve viaggio insieme vogliamo dedi-
a breve termine? care del tempo alle vostre aspirazioni in termini di crescita professionale e alla definizione di 

obiettivi personali legati alla realtà in cui operate.

Lugano* Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

  R. Henle 8-8 1 mar 20.00-21.50 12.10 CHF 50.–

Storytelling La narrazione (storytelling) applicata alla comunicazione efficace per realizzare presentazioni
e comunicazione che catturino l’attenzione del pubblico, per relazionarci in modo vincente con i nostri clienti,
efficace per promuovere noi stessi e la nostra attività.

Bellinzona* Iscrizioni a Paola Bagutti — 079 127 23 05 — cpa.bagutti@gmail.com, oppure online

  D. Guzzetti 8-12 4 lun 19.00-20.50 04.10 CHF 135.–
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CONOSCENZA DI SÉ E SVILUPPO PERSONALE
Autostima: L’autostima è fondamentale e possederla rappresenta una conquista. Avere una buona auto-
un viaggio alla scoperta stima significa avere fiducia nelle proprie capacità, sentirsi degni d’amore e in grado di affron-
del proprio valore tare le inevitabili crisi e sfide della vita. Il corso alternerà momenti teorici all’esplorazione delle 

seguenti pratiche di vita quotidiana: auto-consapevolezza, accettazione di sé, responsabilità 
delle proprie scelte, auto-affermazione, fedeltà ai propri valori, porsi obiettivi e impegnarsi per 
raggiungerli. Sede a Pregassona.

Lugano* Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

  P. Guggisberg Nocelli 8-10 2 lun 18.30-20.45 18.10 CHF 90.–

Camminata sui carboni La preparazione a questa esperienza ha l’obiettivo di affrontare blocchi e paure. La camminata
ardenti sui carboni ardenti (facoltativa in questo corso) favorisce invece la messa in movimento di ener-

gie bloccate e contribuisce a dare maggior sicurezza. Ciò che conta non è riuscire o meno 
“nell’impresa”, quanto piuttosto esporsi alle proprie paure e affrontarle in maniera cosciente. 
Sede a Novaggio.

Pura Iscrizioni a Nadia Rodriquez-Viel — 091 606 26 19 — cpa.rodriquez@gmail.com, oppure online

  G. Moccetti 10-12 1 dom 14.30-19.30 24.10 CHF 115.–

Coaching & PNL: Cosa vi serve per creare quella forza propulsiva necessaria a darvi vita, gioia e benessere? Di
forgia il tuo destino cosa avete bisogno per aumentare le vostre capacità di produrre i risultati che davvero desi-

derate per la vostra realizzazione? Le risposte le cercheremo assieme in questo corso che vi 
insegnerà quali sono i meccanismi che regolano i vostri pensieri e le vostre azioni e come 
modificare gli aspetti della vostra vita che non vi soddisfano. Sede a Pregassona.

Lugano Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

  A. Barella 10-12 4 gio 20.00-21.50 30.09 CHF 110.–

Conosci la tua voce La voce è un mistero: non possiamo smontarla per vedere com’è fatta come faremmo con un 
saxofono. Eppure ogni giorno la usiamo. Durante il corso la esploreremo, insieme al corpo, 
per capire come funziona e come renderla più efficiente. Poi la utilizzeremo in giochi ed eser-
cizi derivanti dal mondo delle arti sceniche, che ci aiuteranno ad imparare come essere più 
espressivi e comunicativi con la nostra voce in ambito artistico, lavorativo, o semplicemente 
nella vita di tutti i giorni. Date del corso: 13 e 20 novembre.

Giubiasco* Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

  R. Avilés 10-12 2 sab 10.00-17.00 13.11 CHF 180.–

Corpo e abbigliamento Obiettivo di coloro che partecipano a questo corso: imparare a valorizzare con unicità la 
propria immagine mediante la scelta dell’abbigliamento che più si addice alla propria forma 
fisica. L’analisi delle forme e una serie di consigli pratici accompagneranno il gruppo in questo 
curioso percorso.

Gravesano Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

  N. Antognini 8-8 1 sab 09.00-15.50 02.10 CHF 105.–

Grafologia teorica e pratica La grafologia è la disciplina che studia la scrittura, stabilisce il rapporto tra il gesto grafico e la 
personalità e permette di approfondire ciò che dall’animo umano emerge. Ogni scrittura è 
unica e ci mostra il nostro carattere, come gestiamo l’emotività, la capacità di interagire con gli 
altri e il tipo di intelligenza. Verranno spiegati i segni principali che consentono una conoscenza 
basilare per potere comprendere la propria grafia e si analizzeranno varie scritture.

Giubiasco Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

  C. Lupo 8-8 1 sab 08.30-16.20 25.09 CHF 120.–

Il mondo dei sogni I sogni sono messaggi importanti che ci vengono inviati dal nostro inconscio. Tuttavia, gene-
ralmente non siamo in grado di interpretarli e comprenderne il vero significato. Imparare a 
ricordare e ad analizzare i propri sogni può aiutarci a prendere maggior consapevolezza di ciò 
che siamo e di come viviamo.

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  C. Lupo 8-8 1 sab 08.30-16.20 23.10 CHF 120.–

Faido Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

  C. Lupo 8-8 1 sab 08.30-16.20 13.11 CHF 120.–

Il mondo dei sogni – Approfondimento del simbolismo e analisi dei sogni condivisi dai partecipanti.
corso di approfondimento

Arbedo-Castione Iscrizioni a Paola Bagutti — 079 127 23 05 — cpa.bagutti@gmail.com, oppure online

  C. Lupo 8-8 1 sab 08.30-16.20 27.11 CHF 120.–
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Immagine: L’immagine è la parte di te che vuoi mostrare al mondo. Quello che indossi dovrebbe essere
come sono e come voglio in equilibrio con le forme del tuo corpo, con il colore della tua pelle, dei capelli, degli occhi,
apparire senza dimenticare di rappresentare ed esaltare la tua personalità. Il corso propone un’analisi di 

armocromonia e la determinazione della propria forma corporea per migliorare il proprio look.

Bellinzona Iscrizioni a Paola Bagutti — 079 127 23 05 — cpa.bagutti@gmail.com, oppure online

  S. Tischhauser 8-8 1 sab 09.00-12.50 23.10 CHF 90.–

Immagine: come sono L’immagine è la parte di te che vuoi mostrare al mondo. Dopo un’attenta analisi di ciascun viso,
e come voglio apparire – si discuterà di forme e colori più adatti a ciascun/a partecipante.
Speciale viso

Bellinzona Iscrizioni a Paola Bagutti — 079 127 23 05 — cpa.bagutti@gmail.com, oppure online

  S. Tischhauser 8-8 1 sab 09.00-11.50 21.11 CHF 75.–

Introduzione alla PNL La PNL Sistemica si rivolge a chiunque desideri intraprendere un percorso di crescita e consa-
(Programmazione Neuro pevolezza personale e ai professionisti che intendono acquisire maggiori competenze nella ge-
Linguistica) stione delle relazioni con gli altri. Questo corso fornisce gli strumenti di base per imparare a 

comunicare meglio e a porsi obiettivi con il proposito di raggiungere i risultati attesi mante-
nendo serenità ed equilibrio a livello interiore.

Bellinzona* Iscrizioni a Paola Bagutti — 079 127 23 05 — cpa.bagutti@gmail.com, oppure online

  A. Di Gregorio 10-12 6 mar 18.15-20.05 19.10 CHF 150.–

La forza Breve viaggio interattivo attraverso i mondi della serenità e del caos con il supporto di tecni-
della tranquillità che meditative e strumenti di coaching. L’obiettivo è quello di esplorare potenziali vie per con-

nettersi alla propria pace interiore, non importa quanto caotico e pieno d’incertezze sia l’am-
biente che ti circonda. Da questo spazio l’energia diventa maggiormente accessibile, focaliz-
zata e incisiva. In conclusione potrai definire cosa vorrai portare nel tuo quotidiano come 
chiaro impegno verso te stesso/a.

Lugano* Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

  R. Henle 8-8 1 mar 20.00-21.50 19.10 CHF 50.–

Laboratorio di teatro Corso dedicato a chi desidera scoprire o approfondire le risorse del teatro, le competenze le-
creativo gate all’uso del corpo e della voce e a chi desidera sviluppare qualità come spontaneità, ascolto 

e creatività. Un percorso di apprendimento e crescita personale all’insegna della leggerezza, 
del divertimento e del piacere di stare insieme. Non sono necessarie conoscenze pregresse.

Arbedo-Castione* Iscrizioni a Roberta Del Don — 079 739 91 37 — cpa.deldon@gmail.com, oppure online

  G. Clerici-Cariboni 8-10 6 mer 20.00-21.50 06.10 CHF 185.–

L’ascolto del femminile Imparare ad ascoltarsi e portare ordine dentro di sé è l’unica via per ritrovare il benessere.
dentro di noi Questa giornata permette un avvicinamento a strumenti pratici (ad es. scrittura creativa, ana-

lisi dei sogni, simbolismo, intento, colore, numerologia, linguaggio del corpo) che consentiranno 
di vedere e comprendere resistenze e conflitti per trasformarli in gioia di vivere, creatività e 
bellezza.

Arbedo-Castione Iscrizioni a Paola Bagutti — 079 127 23 05 — cpa.bagutti@gmail.com, oppure online

  C. Lupo 8-8 1 sab 08.30-16.20 02.10 CHF 120.–

Linguaggio del colore I colori hanno una grande importanza e influenzano molti aspetti della vita. Tutto ha un colore 
e di conseguenza una vibrazione (ad esempio il cibo, gli abiti, le emozioni, i chakra). Conoscere 
il significato dei colori permette di approfondire la conoscenza di sé e utilizzare questo impor-
tante strumento in maniera più consapevole favorisce il proprio benessere.

Arbedo-Castione Iscrizioni a Paola Bagutti — 079 127 23 05 — cpa.bagutti@gmail.com, oppure online

  C. Lupo 8-8 1 sab 08.30-16.20 16.10 CHF 120.–

Linguaggio del corpo Attraverso le espressioni, i gesti e gli atteggiamenti comunichiamo ciò che non possiamo o non 
vogliamo dire con le parole. Osservando il linguaggio del corpo guardiamo con più attenzione 
il corpo fisico ma scopriamo anche il corpo emotivo, quello razionale e quello energetico. 
Questo ci consente di conoscere meglio noi stessi e ci permette di relazionarci in modo più 
efficace con gli altri.

Locarno Iscrizioni a Giovanna Grimaldi Leoni — 091 745 08 05 — cpa.grimaldileoni@gmail.com, oppure online

  C. Lupo 8-8 1 sab 08.30-16.20 18.09 CHF 120.–

Metto le radici Intraprendiamo un viaggio con la Madre Terra, alla ricerca delle emozioni nascoste delle piante, 
per riscoprirci e cercare di capire quello che ci sta attorno, tra scienza, fantascienza e emozioni.

Bellinzona* Iscrizioni a Paola Bagutti — 079 127 23 05 — cpa.bagutti@gmail.com, oppure online

  C. Valentinotti 8-12 4 lun 19.00-20.50 04.10 CHF 135.–
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Parliamo di grafologia La grafologia permette di scoprire le caratteristiche intellettive, comportamentali e affettive di 
una persona attraverso il suo modo di scrivere. In questo incontro introduttivo i partecipanti 
avranno la possibilità di conoscere più da vicino la materia, capire come viene fatto un profilo 
grafologico e soddisfare le proprie curiosità su ciò che la scrittura può rivelare. Sede a Balerna.

Chiasso* Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

  M. Zaramella 10-10 1 sab 09.00-11.15 04.12 CHF 45.–

PNL: il potere Il percorso sul cambiamento è orientato alla crescita e allo sviluppo della propria persona. Rap-
del cambiamento presenta una possibilità per provare a riprogettarsi e ridefinire se stessi in funzione dei propri 

obiettivi, utilizzando efficacemente le proprie risorse migliori grazie alla PNL: un insieme di 
modelli, capacità e tecniche per pensare e agire efficacemente nel mondo.

Lugano* Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

  F. Donadelli 8-10 6 mer 20.00-21.50 10.11 CHF 185.–

Solitudine o abitudine? La solitudine appartiene alla specie umana. Ciononostante a volte può portare sconforto. Con
Come fiorire parti teoriche ed esercizi pratici si comprendono i diversi lati della solitudine, scoprendo ap-

procci che aiutano a colmare la mancanza di relazioni per mantenere fiducia e gioia di vivere.

Giubiasco* Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

  K. Knupp 6-8 1 sab 08.30-12.20 20.11 CHF 100.–

Sul sentiero Si presenteranno nove filosofie di vita (attitudini) per comprendere come sia possibile vivere
dell’abbondanza nel “qui ed ora” raggiungendo anche uno stato di maggior felicità. Inoltre, grazie al feedback 

immediato, sincero e privo di giudizio derivante dall’interazione con il cavallo, sarà possibile 
approfondire la consapevolezza di alcuni lati del proprio essere. Non sono necessarie cono-
scenze d’equitazione in quanto non si monta a cavallo. Date del corso: domenica 26 settem-
bre, domenica 10 e 24 ottobre.

Giubiasco* Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

  K. Knupp 6-12 3 dom 13.30-15.20 26.09 CHF 145.–

Un armadio colmo Per far sì che un armadio risulti coerente e funzionale è necessario fare una selezione dei nostri
di vestiti capi e organizzarlo con metodo. Durante il corso capiremo come creare un guardaroba base,
e nulla da mettere! con l’obiettivo di renderlo strategico e fare degli acquisti futuri più mirati.

 ONLINE Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

  N. Antognini 6-8 1 sab 09.00-11.50 20.11 CHF 65.–

CRESCERE INSIEME GRANDI E PICCOLI
Le tartarughe Le tartarughe nei nostri giardini si stanno già preparando al letargo. Come possiamo gestire
dei nostri giardini: questo momento al meglio? Il corso si prefigge da una parte di dare tutte le informazioni utili
preparazione all’inverno per una corretta gestione delle tartarughe e, dall’altra, di rispondere a tutti i quesiti che i 

detentori pongono. Si porrà particolare attenzione alla stagione in corso. Il corso è rivolto a 
genitori e figli (tra i 10 e i 15 anni).

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  P. Santini 7-7 1 ven 19.30-21.20 24.09 CHF 60.–

Percussioni brasiliane La percussione brasiliana ha un carattere aggregativo: tutti partecipano, indipendentemente 
dall’età. Durante gli incontri si sperimenteranno i ritmi tipici di samba, afoxe e maracatu e si 
utilizzeranno strumenti realizzati con materiali di recupero così come strumenti di percussio-
ne veri e propri. Il corso è rivolto a genitori e figli (tra i 10 e i 15 anni).

Gravesano Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

  D. Calasso 6-8 3 dom 14.30-16.20 10.10 CHF 140.–

Scoprire i serpenti del Ticino Cos’è un serpente? Come è fatto? Come vive? Il corso insegnerà a riconoscere i serpenti in-
digeni; spiegherà il comportamento da adottare di fronte ad un serpente; presenterà veleni e 
relativi effetti; darà indicazioni sulle misure da adottare nel caso si venga morsi da una vipera. È 
prevista un’esercitazione pratica. Saranno presenti esemplari di serpenti vivi. Il corso è rivolto 
a genitori e figli (tra i 10 e i 15 anni).

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  G. Meier 6-6 1 ven 19.00-20.50 24.09 CHF 70.–

DICHIARAZIONE DELLE IMPOSTE
Dichiarazione d’imposta Corso per la dichiarazione d’imposta delle persone fisiche non assoggettate all’imposta alla
per persone fisiche fonte. Sarà esaminata la struttura della dichiarazione e saranno trasmesse le nozioni e i rime-

di di diritto per una corretta compilazione di ciascun modulo.
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Biasca* Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

  S. Bianchi 12-12 2 lez 19.00-21.15 21.09 CHF 60.–
  Date del corso: martedì 21 e mercoledì 22 settembre.

Faido* Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

  S. Bianchi 12-12 2 lez 19.00-21.15 28.09 CHF 60.–
  Date del corso: martedì 28 e mercoledì 29 settembre.

Gravesano* Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

  S. Bianchi 12-12 2 lez 19.00-21.15 14.09 CHF 60.–
  Date del corso: martedì 14 e mercoledì 15 settembre.

Morbio Inferiore* Iscrizioni a Loredana Ineichen — 076 578 11 80 — cpa.ineichen@gmail.com, oppure online

  S. Bianchi 12-12 2 lez 19.00-21.15 05.10 CHF 60.–
  Date del corso: martedì 5 e mercoledì 6 ottobre.

ECOLOGIA
Ambienti ed abitazioni Conviviamo con una realtà che, giustamente, pone rilievo sulla prevenzione delle malattie. Tra
in buona salute incertezze e difficoltà di comprensione si parla di ecologia all’interno delle nostre abitazioni. 

Quale relazione esiste tra la nostra salute e la salute della nostra abitazione? Nelle nostre abi-
tazioni chi più chi meno è quotidianamente a contatto con sostanze diverse. Alcune sono 
pericolose e le conosciamo, altre si nascondono bene ma sono presenti e sono anche perico-
lose. Cerchiamo di imparare a conoscerle e per quanto possibile contenerle.

Gravesano* Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

  W. Coretti 10-12 1 gio 20.00-21.40 28.10 CHF 45.–

La natura Il tema della sostenibilità ambientale è sempre più attuale e presente nella nostra quotidianità.
della sostenibilità Sostenibile è la città, sostenibile è l’agricoltura, sostenibile è la viabilità, sostenibile è la casa, 

sostenibile è il turismo, sostenibile è l’economia. Ma qual’è il significato di “sostenibile”? In che 
modo possiamo collaborare alla costruzione di una comunità terrestre vitale, creativa e du-
ratura? Il percorso offrirà stimoli di riflessione sulla relazione uomo-natura per cercare rispo-
ste. Corso a cadenza quindicinale.

Gravesano* Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

  A. Melucci 8-12 4 mar 20.00-21.50 28.09 CHF 135.–

FILOSOFIA
“L’amor che move il sole La “Divina Commedia” è un grande scrigno che racchiude le caratteristiche peculiari della cul-
e l’altre stelle” tura medievale. Il corso si propone di indagare, attraverso le pagine del capolavoro di Dante, 

i mille volti del medioevo dalla filosofia alla vita quotidiana, dalle istituzioni politiche alla visione 
del mondo. Tema previsto per questo ciclo di incontri: i rapporti tra l’Europa e l’Oriente nel 
medioevo.

Lugano* Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

  T. Moretti 10-12 6 gio 18.00-19.50 09.12 CHF 150.–

Dante Alighieri «Fatti non foste a viver come bruti». Nell’anno dedicato alla celebrazione del settecentesimo
e la filosofia anno della morte del Sommo Poeta, il corso verterà, dopo un’introduzione generale, sull’a-

nalisi degli argomenti più importanti del pensiero filosofico e teologico di Dante Alighieri. La 
modalità privilegiata sarà quella basata sulla lettura dei testi danteschi, soprattutto la Divina 
Commedia, sul commento e sulle riflessioni.

Mendrisio Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

  I. De Vita 8-10 5 sab 14.00-15.40 18.09 CHF 160.–

Filosofia indiana La società occidentale di oggi sta scoprendo la complessità del pluralismo culturale misurandosi 
con nuovi interrogativi posti dalla presenza sempre più visibile di comunità di cultura diverse 
da quella occidentale. Il pensiero filosofico indiano mostra grande ricchezza, sottigliezza e  
varietà. Il corso vuole introdurre allo studio della filosofia indiana.

Lugano Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

  G. La Torre 8-12 6 mer 20.00-21.50 22.09 CHF 185.–

I classici del pensiero Il corso intende proporre, in modo divulgativo e senza presupporre una specifica preparazione
filosofico filosofica, un classico della filosofia. L’esame di estratti significativi dell’opera sarà inquadrato 

nella biografia dell’autore e nel contesto storico, sociale, culturale e politico della sua epoca. 
L’opera proposta è il “Tractatus logico – philosophicus” di Ludwig Wittgenstein.

Lugano* Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

  T. Moretti 10-12 4 gio 18.00-19.50 11.11 CHF 110.–
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Oltre le religioni Le religioni sono state il motore del sistema operativo delle società. L’uomo di oggi ha però
c’è una spiritualità per una visione della vita e della spiritualità che non sempre trova riscontro nella religione tradi-
l’uomo di oggi? zionale. Di essa la spiritualità, intesa come dimensione profonda costitutiva dell’essere umano, 

ne costituisce la forma socioculturale concreta e storica e, dunque mutevole. Questo corso 
intende confrontarsi, tra filosofia e religione, sul tema dell’anima e dell’aldilà.

Lugano Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

  G. La Torre 8-12 4 mer 18.00-19.50 06.10 CHF 135.–

Pensare e costruire Questo corso di filosofia si propone di indagare il rapporto tra il pensiero scientifico e filosofico
il mondo: nella tradizione occidentale evidenziandone gli esiti anche dal punto di vista sociale, etico e po-
temi della filosofia litico. Per partecipare non è necessario aver frequentato i precedenti cicli di incontri. Il tema
occidentale previsto è “La vita è un duro problema: temi esistenzialistici nella filosofia contemporanea”.

Lugano* Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

  T. Moretti 10-12 6 gio 18.00-19.50 23.09 CHF 150.–

Simboli Che il mondo sensibile sia simbolo di una realtà che trascende la conoscenza razionale, ma che 
è percepibile da poeti mistici e veggenti, è un concetto o un intimo sentire spirituale che scorre 
nel corso dei secoli, talvolta emergendo con particolari affermazioni storicamente determina-
bili. Così si presenta il complesso culturale definito “simbolismo” nell’omonimo manifesto del 
1886, che coinvolge poeti, artisti, musicisti, l’area più progredita della cultura europea, tra gli 
ultimi decenni del XIX secolo l’inizio del XX. Pur esprimendosi con mezzi e modi differenti, i 
“simbolisti” manifestavano la loro insofferenza nei confronti di una società borghese confor-
mista, materialista, positivista, abbagliata dal progresso scientifico e tecnologico, ignara della 
catastrofe che stava provocando a se stessa. Letture da Baudelaire e dai “poètes maudits”, opere 
del post-impressionismo (Seurat, Signac, Cézanne, Gaugin, Van Gogh, i Nabis e altri), Moreau, 
Redon, Puvis de Chavannes, Klinger, Khnopff, Segantini, e altri.

Lugano Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

  B. Patocchi Camisasca 10-12 4 lun 18.00-19.50 04.10 CHF 105.–
  B. Patocchi Camisasca 10-12 4 lun 20.00-21.50 04.10 CHF 105.–

Socrate Il corso si propone di presentare il pensiero di Socrate, un pilastro della filosofia occidentale, 
con l’analisi e il commento dell’«Apologia di Socrate» e di altri testi del discepolo Platone. Temi: 
so di non sapere, conosci te stesso, la maieutica, la paideia, l’ironia, il gallo di Asclepio.

Mendrisio Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

  I. De Vita 8-10 3 mer 14.00-15.40 15.09 CHF 105.–

Storia del pensiero politico Nella seconda metà del XIX secolo evolvono le dottrine politiche liberali, democratico-as-
sociative, federaliste, socialiste l’anarchismo sociale, il socialdarwinismo, mentre nella Francia 
del II Impero si impone il cesarismo, prototipo di dittature moderne. I grandi mutamenti geo-
politici degli ultimi tre decenni del XIX secolo, tra progresso tecnologico e crisi economiche, 
imperialismo coloniale, teorie razziali e antisemitismo, inducono a nuovi progetti governativi. 
Nel contesto storico di quegli anni, letture da Proudhon, Marx, Bakunin, Neč aev, Spencer, 
Bernstein e dai dibattiti tra nazionalismo autoritario, proposte socialdemocratiche e iniziative 
rivoluzionarie e nihiliste.

Lugano Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

  B. Patocchi Camisasca 10-12 4 mar 18.00-19.50 05.10 CHF 105.–
  B. Patocchi Camisasca 10-12 4 mer 19.00-20.50 06.10 CHF 105.–

GIOCHI DI SOCIETÀ E STRATEGIA, SCUOLA E FAMIGLIA
Adultizzazione Adultizzare i bambini e infantilizzare gli adulti sono due fenomeni tipici della nostra epoca. Du-
e infantilizzazione: rante l’incontro si cercherà di mettere ordine nelle relazioni familiari. L’educazione è sempre
facciamo ordine influenzata dal periodo storico, imparando dal passato si possono sperimentare nuove stra-

tegie, eliminando falsi rimedi, per un’alchimia relazionale vincente volta alla serenità della fa-
miglia.

 ONLINE Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

  T. Marcon 8-12 1 mar 20.00-21.50 19.10 CHF 50.–

Interpretazione del disegno Perché alcuni bambini non colorano, fanno contorni neri, persone senza occhi, teste grandi o
del bambino piccole, alberi con un buco nel tronco o sole con occhi e bocca…? Imparare i codici di questo 

strumento espressivo consente di cogliere disagi che il bambino non sa esprimere verbalmente. 
Si vedranno vari test: della figura umana, della casa, della famiglia, degli animali e dell’albero.

Giubiasco Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

  C. Lupo 8-8 1 sab 08.30-16.20 09.10 CHF 120.–
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Scacchi: Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano imparare i rudimenti fondamentali del nostro
corso di base gioco e intende alternare contemporaneamente una parte teorica insieme a una parte pratica. 

Il programma affronta i seguenti argomenti: Presentazione della scacchiera – Le fasi della partita 
– Notazione delle mosse – Movimento dei pezzi – La presa – Lo scacco – La patta – Posizioni 
di matti elementari – Posizioni di patta teorica – Teoria generale della partita – Teoria generale 
delle aperture – Teoria generale del mediogioco – Teoria generale dei finali – Analisi di alcune 
partite – Esercizi pratici – Partite fra i partecipanti del corso. È necessario portare con sé la 
propria scacchiera. Corso tenuto dal Maestro FIDE e GRAN MAESTRO online Giorgio Pasini.

Lugano Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

  G. Pasini 8-8 6 mar 18.00-19.50 21.09 CHF 185.–

Scacchi: Corso rivolto a tutti coloro che conoscono già i rudimenti del gioco ma che, per mancanza
corso intermedio di tempo, non possono studiare voluminosi libri di teoria e applicarsi con regolarità in partite 

di torneo. Il corso intende alternare contemporaneamente una parte teorica insieme a una 
parte pratica. Il programma affronta i seguenti argomenti: Strategia generale delle aperture 
– I 3 vantaggi: materiale, spazio e tempo – Le colonne aperte – I pedoni deboli – Case debo-
li e case forti – Il pedone passato – Le catene di pedoni – L’indebolimento dell’arrocco – Il 
valore relativo dei pezzi – Strategia generale del mediogioco – La strategia e la tattica – Stra-
tegia generale dei finali – I finali più comuni di pedone e di torre – Analisi di alcune partite – 
Esercizi pratici – Partite fra i partecipanti del corso. È necessario portare con sé la propria 
scacchiera. Corso tenuto dal Maestro FIDE e GRAN MAESTRO online Giorgio Pasini.

Lugano Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

  G. Pasini 8-8 6 mer 18.00-19.50 22.09 CHF 185.–

LEGGERE, SCRIVERE E RACCONTARE
In cammino con Dante. A 700 anni dalla morte di Dante, la serata si prefigge di celebrare il Sommo Poeta ripercorrendo
Viaggio all’Inferno in breve i contenuti del suo capolavoro medievale, la “Divina Commedia”, tramite la visione 

delle straordinarie immagini di Gustave Doré e la lettura di alcuni brani significativi della prima 
Cantica, l’Inferno.

Roveredo (GR) Iscrizioni a Carmela Casella Fasani — 079 239 52 97 — cpa.casella@gmail.com, oppure online

  G. Mottis 10-12 1 gio 20.00-21.50 07.10 CHF 45.–

Perché non scrivo un giallo? Saranno fornite le basi per creare l’architettura di un romanzo giallo. Traendo spunti dai grandi 
classici polizieschi e dagli autori contemporanei scandinavi, il partecipante si renderà conto 
delle grandi differenze esistenti ma anche di alcune similitudini che rendono unico il genere. 
Sarà così che gli aspiranti scrittori potranno cominciare a scrivere la loro trama.

Bellinzona* Iscrizioni a Paola Bagutti — 079 127 23 05 — cpa.bagutti@gmail.com, oppure online

  C. Valentinotti 8-12 4 mar 19.00-20.50 09.11 CHF 135.–

MUSICA
Canti popolari Cantare fa bene! Questo corso permette di conoscere il mondo affascinante dei canti popolari
della Svizzera italiana della Svizzera italiana e della Lombardia. Dopo la necessaria introduzione teorica di Pietro
e della Lombardia Bianchi (che permetterà di conoscere il genere dei canti e di collocarli nell’Arco alpino, loro 

contesto naturale), si canterà insieme con l’accompagnamento di strumenti acustici che gli 
allievi potranno eventualmente portare da casa.

Bellinzona Iscrizioni a Paola Bagutti — 079 127 23 05 — cpa.bagutti@gmail.com, oppure online

  Bianchi 8-12 7 lun 19.00-20.25 13.09 CHF 165.–

Chitarra ritmica Durante questo corso si apprendono gli accordi, l’accompagnamento strumentale e vocale
per principianti delle canzoni, gli arpeggi. È necessario avere il proprio strumento.

Giubiasco Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

  A. Allegrini 9-10 8 lun 20.00-21.50 06.09 CHF 210.–

Il tuo sogno è suonare Questo corso offre l’opportunità di avvicinarsi ad un vero corno delle Alpi e di conoscerne
un corno delle Alpi? l’origine e l’utilizzo nella storia attraverso immagini, pubblicazioni e racconti. Dalla seconda lezione 

saranno trasmesse le nozioni di base per suonare le prime note e si scoprirà che è solo questione 
di tecnica! Noleggio bocchino (CHF 15.– per 2 settimane) poi obbligo all’acquisto (CHF 50.–). 
Più CHF 75.– per il noleggio dello strumento fino a fine corso. RC privata obbligatoria.

Giubiasco Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

  M. Fässler 10-12 7 mer 18.00-19.50 15.09 CHF 170.–

In viaggio con Mozart La vita del grande compositore: curiosità, aneddoti e misteri. Verranno eseguite musiche dal 
vivo da parte del Quintetto Andersen della Civica Filarmonica di Lugano. Sede a Pregassona.

Lugano Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

  E. Paganessi 12-12 3 mer 20.00-21.50 29.09 CHF 145.–
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NUOVO

CORSO  DOCENTE PARTECIPANTI DURATA ORARIO INIZIO TASSA

Ukulele Rockstar Questo corso mira a trasmettere le conoscenze di base dell’ukulele con i principali accordi, 
accompagnamenti e alcune tecniche più avanzate senza perdere tempo. L’obiettivo è quello 
di fornire i mezzi e il materiale necessari per riuscire a continuare da soli tramite l’ausilio di basi 
musicali. È necessario essere in possesso dello strumento. Costo ukulele: da CHF 60.– a CHF 
70.–, accordatore: circa CHF 15.–, ev. capotasto: circa CHF 15.–.

Gravesano* Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

  M. Mantello 8-8 9 mar 20.00-21.50 05.10 CHF 265.–

NATURA
Alla ricerca dei funghi Escursione condotta da un micologo e organizzata con lo scopo di far conoscere più da vicino
autunnali il variegato mondo dei funghi. Sono richiesti abiti e calzature adatte. Ogni partecipante dovrà 

portare il proprio pranzo al sacco.

Faido Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

  F. Beretta 8-10 1 sab 08.30-16.30 11.09 CHF 75.–

Funghi commestibili Il corso, tenuto da un micologo esperto, illustrerà i caratteri morfologici distintivi dei funghi
e funghi velenosi con lo scopo di trasmettere le nozioni utili al riconoscimento delle specie fungine maggior-

mente diffuse, sia commestibili, sia velenose. Date del corso: martedì 21 e mercoledì 29 set-
tembre, martedì 5 e mercoledì 13 ottobre.

 ONLINE Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

  F. Beretta 8-10 4 lez 20.30-21.20 21.09 CHF 75.–

Le meraviglie del mare: Un viaggio accompagnati da un biologo marino che, con immagini e racconti, ci porterà alla
le barriere coralline scoperta di volta in volta, di alcune specie che abitano nei mari. Durante questo incontro 

verranno presentate le piccole forme di vita coloniale che hanno edificato le barriere coralline.

 ONLINE Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

  D. Zanzi 8-10 1 gio 20.00-21.25 18.11 CHF 45.–
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Corsi per adulti — Autunno 202138

CORSO  DOCENTE PARTECIPANTI DURATA ORARIO INIZIO TASSA

ARTI FIGURATIVE
Acquerello Studio della tecnica dell’acquerello nei suoi molteplici aspetti. Sede a Magliaso.

Caslano Iscrizioni a Nadia Rodriquez-Viel — 091 606 26 19 — cpa.rodriquez@gmail.com, oppure online

  A. Gabrielli 9-10 5 lun 9.00-11.30 27.09 CHF 140.–
  A. Gabrielli 9-10 5 mar 13.30-16.00 28.09 CHF 140.–
  A. Gabrielli 9-10 5 mar 9.00-11.30 28.09 CHF 140.–
  A. Gabrielli 9-10 5 mer 9.00-11.30 29.09 CHF 140.–

Argilla: Come rappresentare un’emozione attraverso le forme della scultura. Si impara a scegliere la 
come modellare posizione e a modellare due figure che si abbracciano. Sede presso l’atelier della docente. Più
un abbraccio CHF 60.– per il materiale.

Mendrisio Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

  G. Spector 8-8 1 sab 9.00-17.00 25.09 CHF 105.–

Argilla: come modellare  Si impara come si costruisce una testa e di cosa bisogna tenere conto per cercare la somiglianza
una testa in un ritratto. Sede presso l’atelier della docente. Più CHF 60.– per il materiale.

Mendrisio Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

  G. Spector 8-8 1 sab 9.00-17.00 02.10 CHF 105.–

Argilla: Si realizzano una ciotola e una piastrella in grès, in seguito si procede alla decorazione dei ma-
decorazione a graffito nufatti con la tecnica a graffito, che consiste nell’incidere lo strato di ingobbio fino a scoprire 

la superficie sottostante. Sede presso l’atelier della docente. Più CHF 15.– per il materiale e 
la cottura.

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

  V. Vairetti Lonati 6-6 2 sab 10.00-12.00 02.10 CHF 105.–

Calligrafia giapponese In Giappone, la pratica legata alla scrittura è una vera forma d’arte chiamata shodo (via della 
scrittura). Essa, tramite un miglioramento tecnico, conduce a un perfezionamento interiore 
dell’individuo. Durante il corso ci si avvicina alla calligrafia e alla cultura giapponese usando 
pennello, inchiostro e carta. Aperto anche a chi ha già partecipato al corso base e vuole ap-
profondire ulteriormente questa arte. Più CHF 20.–.

Arbedo-Castione Iscrizioni a Paola Bagutti — 079 127 23 05 — cpa.bagutti@gmail.com, oppure online

  N. Tono Cadei 8-8 5 lun 20.00-22.00 27.09 CHF 135.–

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

  N. Tono Cadei 8-8 5 mar 20.00-22.00 28.09 CHF 135.–

Calligrafia: Ci si avvicina all’antica arte calligrafica con pennini e inchiostri. Il corso prevede un’introduzione
il corsivo inglese alla scrittura corsiva inglese e mostra come vengono scritte le lettere minuscole e maiuscole. 

Per principianti. Più CHF 32.– per il materiale (più eventuali spese di spedizione per il corso 
online).

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

  G. Hess 8-8 6 mer 19.30-21.30 22.09 CHF 155.–

 ONLINE Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

  G. Hess 8-8 6 mer 17.00-19.00 10.11 CHF 155.–

Calligrafia: Scrivi bene, scrivi meglio! Riscopriamo la scrittura corsiva sul modello dell’italico. Durante il
la scrittura corsiva corso si ri-imparano le forme base delle lettere della cancelleresca monolineare che daranno
quotidiana vita a una bella ed elegante grafia corsiva scritta con matita, pennarellino a punta fine e penna 

stilografica.

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

  G. Hess 8-8 6 mer 17.00-19.00 22.09 CHF 155.–

 ONLINE Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

  G. Hess 8-8 6 mer 19.30-21.30 10.11 CHF 155.–
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CORSO  DOCENTE PARTECIPANTI DURATA ORARIO INIZIO TASSA

Ceramica e magie di vetro Si realizzano due ciotole in grès modellando l’argilla, successivamente si procede alla colora-
zione utilizzando la fusione di vetro e smalto. Cottura in uno speciale forno. Per principianti e 
avanzati. Più CHF 30.– per il materiale. Lezioni quindicinali.

Gravesano Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

  A. Tomaino 6-6 2 sab 14.00-16.00 09.10 CHF 95.–

Ceramica: bicchieri Utilizzando la tecnica base, si modella l’argilla grès e si creano bicchieri, tazze mug e chawan.
e tazze in grès Colorazione con smalti colorati. Più CHF 70.– per il materiale.

Gravesano Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

  A. Tomaino 6-6 6 mar 19.00-21.00 21.09 CHF 210.–

Ceramica: Si creano piccoli manufatti in argilla. Vengono steccati in superficie e/o trattati con terre sigil-
Saggar Firing late per rendere la superficie liscia e lucida prima della biscottatura. Sali e cloruri costituiscono 

la base colorante mentre materiali organici donano cromatismi dai grigi ai neri. Ideale per chi 
ha già lavorato con l’argilla. Sede presso l’atelier della docente a Lelgio. Più CHF 70.– per il 
materiale di base e le cotture. Lezioni: 22 e 29 settembre (19.00-21.30); sabato 9 ottobre 
(9.00-12.00).

Tesserete Iscrizioni a Maria Grazia Manzolini — 079 541 83 93 — cpa.mgraziamanzolini@gmail.com, oppure online

  F. Rovelli 6-6 3 lez v. descrittivo 22.09 CHF 165.–

Ciak si gira: realizziamo Disegni, sabbia, plastilina e oggetti prendono vita per raccontare le nostre emozioni in una
un cortometraggio storia. Ci si avvicina al fantastico mondo del cinema d’animazione, scoprendo le diverse tappe
d’animazione per realizzare un cortometraggio personale. Più circa CHF 10.– per il materiale.

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  A. Tamagni 9-9 5 lun 20.00-22.00 27.09 CHF 120.–

Disegno a matita Corso introduttivo finalizzato a educare la vista, sapere leggere le forme, le ombre, le prospet-
tive, le dimensioni degli oggetti che si copiano, oltre che ad abituarsi allo schizzo a matita. Più 
circa CHF 15.– per il materiale. Lezioni: 4, 11 e 18 ottobre (20.00-22.00) teoria; 9 e 16 ottobre 
(14.00-17.00) pratica all’aperto.

Faido Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

  G. Brenni 6-6 5 lez v. descrittivo 04.10 CHF 200.–

Disegno a matita: Ispirato al metodo Betty Edwards “Disegnare con la parte destra del cervello”, questo corso
tutti possono farcela con introduttivo propone esercizi guidati per migliorare l’osservazione e fornisce le basi del dise- 
il metodo Betty Edwards gno con tecnica a matita. Argomenti trattati: cosa e come osservare, abbozzare, ridelineare,
(modulo 1) l’uso progressivo delle matite. Il corso è adatto a tutti, sia principianti che avanzati.

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

  S. Steib 8-8 5 gio 20.15-22.15 30.09 CHF 135.–

 ONLINE Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

  S. Steib 8-8 5 gio 20.15-22.15 11.11 CHF 135.–

Disegno a matita: tutti Ispirato al metodo Betty Edwards “Disegnare con la parte destra del cervello”, questo corso
possono farcela con il di approfondimento propone esercizi guidati per imparare a disegnare il viso con tecnica a
metodo Betty Edwards matita. Si parte dal canone greco per arrivare a copiare visi reali da fotografie applicando i con-
(modulo 2) cetti e le tecniche apprese nel corso introduttivo. Requisiti: avere partecipato al corso intro-

duttivo al metodo (modulo 1) o aver seguito in passato il corso di 10 lezioni.

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

  S. Steib 8-8 5 mer 20.15-22.15 29.09 CHF 135.–

 ONLINE Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

  S. Steib 8-8 5 gio 20.15-22.15 13.01 CHF 135.–

Disegno e pittura Per principianti e avanzati. Si sviluppano varie tecniche di rappresentazione: disegno a matita 
sanguigna e carboncino, acquerello, olio, tempera, acrilico, pastello e altre.

Mendrisio Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

  M. Benedetto 9-10 6 mar 20.00-22.00 21.09 CHF 140.–

Disegno: Conoscere la prospettiva per disegnare dal vero. Con un apprendimento teorico e pratico, si
la prospettiva nel Carnet imparano e si approfondiscono i principi e le tecniche alla base della prospettiva. Corso per
di viaggio principianti e avanzati. Più CHF 5.– per il materiale. Riduzione del 50% sulla tassa d’iscri-

zione per i detentori dell’abbonamento Arcobaleno annuale.

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

  B. Pinoli 9-10 4 mer 18.00-20.30 06.10 CHF 120.–

NUOVO

NUOVO

NUOVO

Arte e creatività

* 
C

or
si 

in
 p

re
se

nz
a

 
co

n 
pa

ss
ag

gi
o 

al
la

  
m

od
al

ità
 o

nl
in

e 
so

lo
 

 
in

 c
as

o 
di

 n
es

es
si

tà
.

 
* 

C
or

si 
in

 p
re

se
nz

a 
co

n 
pa

ss
ag

gi
o 

al
la

 m
od

al
ità

 o
nl

in
e 

so
lo

 in
 c

as
o 

di
 n

es
es

si
tà

.

CPA_A2021.indd   39 05.07.21   07:56
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CORSO  DOCENTE PARTECIPANTI DURATA ORARIO INIZIO TASSA

Figura con modella/o Si studia la figura umana esplorando varie tecniche. Per chi ha delle conoscenze base di disegno 
e per avanzati. Date: 22, 29 settembre, 13, 20, 27 ottobre.

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

  S. Baumgartner 9-9 5 mer 17.30-19.30 22.09 CHF 170.–

Figura e ritratto  Si studia la figura umana intera (3 lezioni) e il suo volto (3 lezioni), esplorando varie tecniche
con modello/a (chiaroscuro con matita, carboncino, sanguigna, pastelli, acquerello, pastelli a cera,…). Per chi 

ha delle conoscenze base di disegno e per avanzati.

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

  F. Günther-Quezada 9-9 6 mar 17.30-19.30 21.09 CHF 190.–

Mosaico speciale weekend Si lavora con piastrelle e tasselli a scelta. Ogni partecipante potrà realizzare l’oggetto che de-
sidera (es. tavolino, vassoio, specchio). Sede presso l’atelier della docente. Costo del materiale 
da CHF 20.– a CHF 80.– a dipendenza di ciò che si realizza.

Pura Iscrizioni a Nadia Rodriquez-Viel — 091 606 26 19 — cpa.rodriquez@gmail.com, oppure online

  A. Jacqueroud 6-6 2 lez v. descrittivo 02.10 CHF 180.–
  Lezioni: 2 ottobre (9.00-17.30) e 3 ottobre (9.00-12.00).

  A. Jacqueroud 6-6 2 lez v, descrittivo 16.10 CHF 180.–
  Lezioni: 16 ottobre (9.00-17.30) e 17 ottobre (9.00-12.00).

Pittura a olio Si lavora alle tecniche  della pittura da cavalletto. Due lezioni con presenza di un/a modello/a.
(due lezioni con modella/o) È possibile lavorare anche con colori acrilici. Per principianti e avanzati. Più circa 10.– CHF per 

il materiale.

Minusio Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

  P. Egger-Eichmann 9-9 6 mer 15.00-17.30 22.09 CHF 185.–
  P. Egger-Eichmann 9-9 6 gio 18.30-21.00 23.09 CHF 185.–

Pittura: tecnica a scelta Impara e sviluppa la tua creatività dipingendo.

Bellinzona Iscrizioni a Paola Bagutti — 079 127 23 05 — cpa.bagutti@gmail.com, oppure online

  C. Girelli 6-6 5 mer 14.00-16.30 29.09 CHF 210.–
  Si lavora alle tecniche classiche della pittura da cavalletto. Scelta la pittura a olio e/o acrilica.

Biasca Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

  C. Girelli 9-9 5 gio 20.00-22.30 30.09 CHF 140.–
  Si lavora alle tecniche classiche della pittura da cavalletto. Scelta la pittura a olio e/o acrilica.

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

  F. Günther-Quezada 9-9 6 mar 19.40-21.40 21.09 CHF 140.–
  Per chi parte da zero ma ha una base di disegno e per chi vuole migliorare la propria tecnica. 

Si approfondiscono a scelta il disegno, l’acquerello, l’acrilico o l’olio.

  S. Baumgartner 9-9 5 mer 19.45-21.45 22.09 CHF 120.–
  Per chi ha già provato a dipingere. Si approfondiscono a scelta l’acrilico, l’olio o la tempera. 

Date: 22, 29 settembre; 13, 20 e 27 ottobre.

Tesserete Iscrizioni a Maria Grazia Manzolini — 079 541 83 93 — cpa.mgraziamanzolini@gmail.com, oppure online

  M. Prati 9-9 6 mar 19.00-21.00 21.09 CHF 140.–
  Si sviluppano varie tecniche di rappresentazione: acquerello, olio, tempera, acrilico, pastello e altre.

Pitturare con spontaneità Come incontrare il proprio potenziale immaginativo e dare spazio al proprio intuito, attraverso
e intuito il processo pittorico. Si useranno tecniche miste, matite colorate, pastelli, colori acrilici, tem-

pera, pennelli, spatoline, mani e spugne. Si lavorerà a partire dalla tela vuota che accoglierà il 
colore, le forme e la spontaneità creando sempre più strati fino a dare vita a un’immagine. Per 
chi desidera avvicinarsi alla pittura come forma espressiva personale. Non sono necessarie 
particolari conoscenze tecniche. Più CHF 20.– per il materiale (esclusi tela, colori a tempera 
primari e pennelli).

Arbedo-Castione Iscrizioni a Paola Bagutti — 079 127 23 05 — cpa.bagutti@gmail.com, oppure online

  S. Viviani 8-8 1 sab 9.00-16.00 02.10 CHF 85.–

Quadro effetto pouring  Si apprenderà una tecnica innovativa, semplice e veloce per realizzare quadri astratti a grande
base impatto visivo. Con gettate di colore e l’utilizzo di alcuni medium si otterrà un’opera dai co-

lori fluidi e marmorizzati. Più CHF 30.– per il materiale.

Arbedo-Castione Iscrizioni a Paola Bagutti — 079 127 23 05 — cpa.bagutti@gmail.com, oppure online

  K. Priolo 6-6 1 sab 9.00-12.00 16.10 CHF 65.–

Mendrisio Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

  K. Priolo 6-6 1 sab 9.00-12.00 18.09 CHF 65.–
  Sede presso l’atelier della docente a Balerna.

Ar
te

 e 
cr

ea
ti
vi

tà

 
* 

C
or

si 
in

 p
re

se
nz

a 
co

n 
pa

ss
ag

gi
o 

al
la

 m
od

al
ità

 o
nl

in
e 

so
lo

 in
 c

as
o 

di
 n

es
es

si
tà

.

CPA_A2021.indd   40 05.07.21   07:56



41Corsi per adulti Arte e creatività Arte e creatività
CORSO  DOCENTE PARTECIPANTI DURATA ORARIO INIZIO TASSA

Quadro effetto pouring Si apprenderanno diverse tecniche avanzate di pouring painting. È consigliato avere partecipa-
avanzato to al corso base o avere già qualche esperienza in materia. Sede presso l’atelier della docente 

a Balerna. Più CHF 30.– per il materiale.

Mendrisio Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

  K. Priolo 6-6 1 sab 9.00-12.30 23.10 CHF 80.–

Scultura su pietra ollare Si impara a scolpire e lucidare la pietra ollare, creando oggetti tridimensionali. Più CHF 60.– per 
il materiale.

Faido Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

  C. Di Pietro 6-6 4 sab 13.30-16.30 09.10 CHF 200.–

Teoria della ceramica:  Si acquisiscono nozioni teoriche di base sui diversi tipi di argilla, di colorazione (ingobbi, smalti
argille, colorazione e cotture e colori ceramici) e di invetriatura, soffermandosi anche sui relativi metodi di cottura.

 ONLINE Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

  A. Tomaino 9-12 1 lun 20.00-22.00 13.12 CHF 40.–

Teoria della ceramica:  Durante il corso si acquisiscono nozioni teoriche su vari tipi di decorazione e si svolgono eser-
tecniche di decorazione cizi pratici inerenti alle diverse tecniche su piccoli oggetti (bicchieri forniti dalla docente e 

ciotole realizzate dai partecipanti). Più CHF 50.– per il materiale.

Gravesano Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

  A. Tomaino 6-6 3 sab 10.00-12.00 09.10 CHF 150.–

BELLEZZA E CURA DI SÉ
Creme naturali  Creme, deodoranti, dentifrici fatti in casa? È possibile, veloce, economico e soprattutto natu-
fatte in casa B rale! Più CHF 25.– per il materiale.

Biasca Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

  C. Ticozzi 9-10 1 mar 20.00-22.30 05.10 CHF 40.–

Cura del piede Corso pratico. Dopo un’introduzione teorica per conoscere le tecniche di base e l’utilizzo di 
prodotti specifici, si applicheranno sui propri piedi sani, le tecniche per averne una corretta 
cura: taglio delle unghie, limatura, cura delle cuticole e della pelle, applicazione dello smalto.

Giubiasco Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

  L. Schnoz-Anastasia 5-5 1 sab 14.00-17.00 16.10 CHF 70.–

Cura del viso: Si impara a scegliere e a utilizzare correttamente peeling, sieri, creme e maschere secondo il
skincare routine proprio tipo di pelle per una corretta cura del viso.

 ONLINE Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

  S. Gasperi 8-8 1 sab 9.00-11.00 13.11 CHF 45.–

 Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

  S. Gasperi 8-8 1 mar 20.00-22.00 30.11 CHF 45.–

Oli essenziali: Con oli essenziali e ingredienti naturali, si realizzano prodotti originali e profumati per la cura
prodotti naturali per la cura del corpo: palline per il bagno, burro di cacao, balsamo piedi, esfoliante rigenerante e tanto
del corpo (corso A) altro. Più CHF 35.– per il materiale.

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  D. Giannetta 9-9 2 lun 19.30-22.30 27.09 CHF 85.–

Oli essenziali: Con oli essenziali e ingredienti naturali, si realizzano prodotti originali e profumati per la cura
prodotti naturali per la cura del corpo: sali per manicure, deodorante, olio nutriente per capelli, acqua di colonia e tanto
del corpo (corso B) altro. Più CHF 35.– per il materiale.

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  D. Giannetta 9-9 2 lun 19.30-22.30 11.10 CHF 85.–

Oli essenziali: Con oli essenziali e ingredienti naturali, si realizzano prodotti per la pulizia della casa: pastiglie
prodotti naturali per la per la lavastoviglie, spray per i vetri, gel anticalcare, brillantante e detersivo per la lavatrice. Più
pulizia della casa CHF 20.– per il materiale.

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  D. Giannetta 9-9 1 lun 19.30-22.30 13.09 CHF 40.–

Rimedi per la stagione  Come contrastare alcuni malesseri tipici dell’autunno e dell’inverno? Durante il corso si realiz-
fredda zeranno: sciroppo per la tosse, balsamo utile in caso di raffreddamento e crema per le mani 

contro le temperature rigide. Più CHF 25.– per il materiale.

Biasca Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

  C. Ticozzi 9-10 1 mar 20.00-22.30 26.10 CHF 40.–
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Saponi e prodotti derivati Un’esperienza pratica e divertente per riscoprire le tecniche di base per creare da sé saponi 
naturali. Più CHF 15.– per il materiale.

Biasca Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

  C. Ticozzi 9-10 1 mar 20.00-22.30 12.10 CHF 40.–

Scrub, maschere, peeling Scrub, maschere per il viso, peeling doccia e creme per il corpo fai da te? È possibile, con ingre-
dienti semplici ed efficaci per stimolare la pelle durante i mesi invernali, ma non solo. Più circa 
CHF 20.– per il materiale.

Biasca Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

  C. Ticozzi 9-10 1 mar 20.00-22.30 19.10 CHF 40.–

Trucchi del trucco: Due incontri completamente dedicati al trucco degli occhi! Si apprenderà: quattro tecniche di
occhi e design trucco occhi, a correggere le sopracciglia in base alle caratteristiche del proprio viso e ad
sopracciglia applicare le ciglia finte a ciuffetti o a nastro. Più CHF 20.– per il materiale.

Minusio Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

  F. Ferrini 8-8 2 gio 20.00-22.30 07.10 CHF 85.–

Trucchi del trucco:  Tutti i segreti per prepararsi al mattino creando un make-up fresco, semplice e curato in soli
pronte in 5 minuti 5 minuti!

 ONLINE Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

  S. Gasperi 8-8 1 sab 9.30-11.30 16.10 CHF 45.–

 Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

  S. Gasperi 8-8 1 mar 20.00-22.00 16.11 CHF 45.–

Trucchi del trucco: Si impara come realizzare un trucco duraturo e brillante per le feste.
trucco per le feste

 ONLINE Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

  S. Gasperi 8-8 1 mar 20.00-22.00 14.12 CHF 45.–

CRESCERE INSIEME GRANDI E PICCOLI
Ceramica: piccoli oggetti  Un pomeriggio in allegria per creare insieme ai propri figli o nipoti delle decorazioni natalizie
natalizi per grandi e piccini in terracotta. Corso rivolto a coppie formate da un adulto e un/a ragazzo/a (tra 6 e 12 anni). 

Massimo 8 coppie. Più CHF 50.– per materiale e cottura.

Bedigliora Iscrizioni a Nadia Rodriquez-Viel — 091 606 26 19 — cpa.rodriquez@gmail.com, oppure online

  B. Jaccard 8-8 1 sab 14.00-17.00 27.11 CHF 45.–

Collane in feltro Si realizzano delle graziose collane in feltro e panno lenci. Un’ottima occasione per passare del 
tempo insieme divertendosi in modo creativo! Corso rivolto a coppie formate da un adulto e 
un/a bambino/a (tra i 6 e i 10 anni). Massimo 8 coppie. Più CHF 35.– per il materiale.

Gravesano Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

  P. de Marchi Viri 8-8 1 sab 9.00-12.00 9.10 CHF 45.–

Giubiasco Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

  P. de Marchi Viri 8-8 1 sab 9.00-12.00 16.10 CHF 45.–

Cosmetici naturali fai  Si trascorre un pomeriggio speciale creando dei cosmetici utili e naturali con i propri figli o ni-
da te per bambine/i poti. Si impara a realizzare: palline da bagno effervescenti, profumo solido e un oleolito. Cor-

so rivolto a coppie formate da un adulto e un/a ragazzo/a (tra 6 e 12 anni). Massimo 8 coppie. 
Più circa CHF 20.– per il materiale.

Bellinzona Iscrizioni a Paola Bagutti — 079 127 23 05 — cpa.bagutti@gmail.com, oppure online

  B. Schenk 8-8 1 sab 13.30-16.30 09.10 CHF 45.–

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

  B. Schenk 8-8 1 sab 13.30-16.30 25.09 CHF 45.–

Minusio Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

  B. Schenk 8-8 1 sab 13.30-16.30 02.10 CHF 45.–

Scolpiamo un ciondolo Un pomeriggio speciale insieme ai propri figli o nipoti per scolpire la pietra ollare e creare un
in pietra per grandi ciondolo da portare a casa o da regalare. Corso rivolto a coppie formate da un adulto e un/a
e piccini ragazzo/a (tra i 6 e i 12 anni). Massimo 6 coppie. Più CHF 15.– per il materiale.

Faido Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

  C. Di Pietro 6-6 1 mer 14.00-16.30 20.10 CHF 60.–
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FIORI, PIANTE, GIARDINO E CASA
Affilatura dei coltelli I coltelli con l’uso perdono il loro taglio ottimale e occorre ravvivare il filo di lama. Come fare? 

Argomenti trattati: teoria di lame e materiali; descrizione dei metodi di affilatura; esercitazioni 
pratiche con pietre, acciaino e apparecchi. È necessario essere in possesso di un’assicurazione 
infortuni privata. Più CHF 5.– per il materiale.

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  L. Lagger 9-10 1 sab 9.00-11.30 09.10 CHF 40.–

Affilatura sgorbie Si impara ad affilare le sgorbie. È necessario essere in possesso di un’assicurazione infortuni 
privata. Più CHF 5.– per i materiale.

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  L. Lagger 9-10 1 sab 13.00-16.00 09.10 CHF 40.–

Alla scoperta dei Bonsai  Ci si avvicina alla tecnica e all’arte giapponese della coltivazione dei bonsai. Introduzione su sto-
in una giornata ria, botanica e tecnica. Parte pratica con la formazione di un piccolo bonsai (Juperus Chinen-

sis). Sede presso l’atelier del docente. Più CHF 20.– per il materiale.

Caslano Iscrizioni a Nadia Rodriquez-Viel — 091 606 26 19 — cpa.rodriquez@gmail.com, oppure online

  J. Jaccard 7-7 1 sab 9.00-16.30 16.10 CHF 95.–

Composizione Si compongono tra loro piantine e elementi tipicamente autunnali per realizzare una decora-
autunnale: zione da appoggiare o eventualmente da appendere. Sede a Massagno. Più CHF 40.– per il
per l’entrata o il terrazzo materiale.

Tesserete Iscrizioni a Maria Grazia Manzolini — 079 541 83 93 — cpa.mgraziamanzolini@gmail.com, oppure online

  P. Bianchi-Moresi 9-9 1 mar 19.30-21.30 26.10 CHF 45.–

Composizione di fine Fiori e elementi naturali di fine estate verranno sistemati e combinati tra loro in un originale
estate: per l’interno contenitore. Sede a Massagno. Più CHF 40.– per il materiale.
o l’esterno

Tesserete Iscrizioni a Maria Grazia Manzolini — 079 541 83 93 — cpa.mgraziamanzolini@gmail.com, oppure online

  P. Bianchi-Moresi 9-9 1 mar 19.30-21.30 21.09 CHF 45.–

Composizione natalizia:  Si realizza un centrotavola natalizio all’interno di una foglia di cocco, con materiali naturali deco-
centrotavola in foglia rativi e candele. Più CHF 40.– per il materiale.

Biasca Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

  N. Pesenti 8-8 1 lun 19.00-21.30 22.11 CHF 45.–

Composizione natalizia:  Si realizza una graziosa variante alla corona dell’Avvento tradizionale, con una ciotola a forma
corona dell’Avvento di stella o di ciambella, rami verdi, materiale decorativo e candele. Più CHF 40.– per il mate-
alternativa riale (escluse le candele).

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  P. Pagnamenta 8-8 1 mar 19.00-22.00 23.11 CHF 45.–

Composizione natalizia:  Per il periodo dell’Avvento, si realizzerà una decorazione minimal dalla forma allungata fine-
decorazione mente ornata con elementi naturali e quattro candele. Sede a Massagno. Più CHF 40.– per il
per l’Avvento materiale.

Tesserete Iscrizioni a Maria Grazia Manzolini — 079 541 83 93 — cpa.mgraziamanzolini@gmail.com, oppure online

  P. Bianchi-Moresi 9-9 1 mar 19.30-21.30 23.11 CHF 45.–

Composizione natalizia: Si realizza una decorazione natalizia sui toni bianco/verde oppure rosso/verde (a scelta). Si
tronchetto compongono tra loro vari elementi per creare un centrotavola che ricorda il tipico dolce
centrotavola natalizio. Sede a Massagno. Più CHF 40.– per il materiale.

Tesserete Iscrizioni a Maria Grazia Manzolini — 079 541 83 93 — cpa.mgraziamanzolini@gmail.com, oppure online

  P. Bianchi-Moresi 9-9 1 mar 19.30-21.30 21.12 CHF 45.–

EM microrganismi  Cosa sono gli EM e come si possono usare in casa per le pulizie e contro i cattivi odori. La loro
effettivi per l’igiene della utilità per la salute degli animali, dal più piccolo al più grande. Più CHF 20.– per il materiale.
casa e per gli animali

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  R. Pedretti 9-10 1 gio 19.00-21.30 07.10 CHF 40.–

EM microrganismi  Cosa sono gli EM e come si usano per favorire il processo rigenerativo e costruttivo nell’orto.
effettivi: prepariamo Introduzione teorica in aula e parte pratica all’aperto. Più CHF 20.– per il materiale.
l’orto all’inverno

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  R. Pedretti 9-10 1 sab 13.00-17.00 09.10 CHF 55.–
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Giardino: Si effettuano diverse attività pratiche per preparare il proprio giardino alla stagione fredda,
lavori autunnali come ad esempio la potatura e la protezione dei cespugli o delle piante da vaso (es. limoni, 

ulivi,…). Sede a Banco presso l’ex segheria.

Pura Iscrizioni a Nadia Rodriquez-Viel — 091 606 26 19 — cpa.rodriquez@gmail.com, oppure online

  A. Paratore 8-8 1 sab 9.00-12.00 13.11 CHF 45.–

Manutenzione Introduzione pratica alla manutenzione della bicicletta in un’ottica di sicurezza stradale. Lavag-
della bicicletta gio bicicletta e catena, regolazione sella e manubrio, sostituzione camera d’aria (con ripara-

zione), regolazione freni e cambio pastiglie, regolazione cambio, cosa è obbligatorio per cir-
colare. Sede a Rivera.

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  C. Brenni 9-12 1 sab 9.00-12.00 04.09 CHF 55.–

Motosega Durante la prima lezione si apprenderà a riconoscere i pericoli derivanti dall’utilizzo errato
in tutta sicurezza: della motosega e saranno fornite indicazioni su equipaggiamento adatto, misure di sicurezza,
teoria e pratica tecniche di taglio, ecc. Durante la seconda lezione che si svolgerà a Rivera, si imparerà come 

montare/smontare la motosega, effettuarne la manutenzione (affilatura, controllo olio/misce-
la, ecc.) ed eseguire correttamente la sezionatura della legna da ardere. Lezioni: 5 ottobre 
(20.00-22.00); 9 ottobre (9.00-12.00).

Morbio Inferiore Iscrizioni a Loredana Ineichen — 076 578 11 80 — cpa.ineichen@gmail.com, oppure online

  M. Ineichen 9-9 2 lez v. descrittivo 05.10 CHF 75.–

Potatura Potatura di alberi da frutta, arbusti, vite, piante da fiore (es. rose, ortensie). Lezioni: 24 novem-
bre, 1 e 15 dicembre (13.30-16.00) pratica; 1 dicembre (16.30-18.30) teoria.

Gerra Piano Iscrizioni a Silvana Chinelli — 079 681 08 26 — cpa.chinelli@gmail.com, oppure online

  L. Petraglio 9-12 4 mer v. descrittivo 24.11 CHF 115.–

Potatura alberi fruttiferi Potatura di formazione e di produzione per le diverse specie frutticole.

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  A. Sassella 9-12 2 lez v. descrittivo 19.11 CHF 115.–
  Lezioni: 19 novembre (19.30-22.00) teoria; 20 novembre (8.30-16.30) pratica.

Gordola Iscrizioni a Silvana Chinelli — 079 681 08 26 — cpa.chinelli@gmail.com, oppure online

  M. Regazzi 9-12 2 lez v. descrittivo 20.01 CHF 115.–
  Lezioni: 20 gennaio (19.30-22.00) teoria; 22 gennaio (8.30-16.30) pratica.

Saldatura Conoscenze di base della saldatura ad arco elettrico e a filo continuo MAG. Acquisizione della 
padronanza pratica. Impiego dei materiali e della corretta tecnica d’esecuzione. Sede presso 
il Centro professionale SSIC. Più CHF 140.– circa per il materiale.

Gordola Iscrizioni a Silvana Chinelli — 079 681 08 26 — cpa.chinelli@gmail.com, oppure online

  F. Bacciarini 9-9 2 sab 8.00-16.30 16.10 CHF 190.–

FOTOGRAFIA
Calendario Si crea un calendario dell’Avvento, personale o da regalare, dove testimoniare fotografica-
dell’Avvento mente le proprie giornate, svolgere esercizi di tecnica fotografica, scrivere buoni propositi per
fotografico il 2022 e tanto altro. È necessario aver partecipato al corso “Fotografia 1” o avere buone 

conoscenze fotografiche. Più CHF 20.– per il materiale (più le spese di spedizione).

 ONLINE Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

  M. Manzolini-Bühring 9-10 1 sab 14.00-18.00 13.11 CHF 65.–

Dal cinema alla foto  Si approfondisce il tema della fotografia con modella immergendosi nello stile inconfondibile
con Tim Burton: di Tim Burton. È necessario aver partecipato al corso “Fotografia 2” e possedere una Reflex,
speciale Edward mani Mirrorless o Bridge. Più CHF 10.– per il materiale.  Lezioni: 10 ottobre (9.00-13-30); 28 otto-
di forbice bre (18.00-20.00).

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

  M. Manzolini-Bühring 9-10 2 lez v. descrittivo 10.10 CHF 115.–

Fotografia 1 Ci si avvicina alla ripresa fotografica, dal punto di vista tecnico e da quello espressivo, usando 
la macchina fotografica digitale Reflex.

Bellinzona Iscrizioni a Paola Bagutti — 079 127 23 05 — cpa.bagutti@gmail.com, oppure online

  D. Noël 9-10 5 lez v. descrittivo 16.09 CHF 130.–
  Lezioni: quattro giovedì (19.00-21.00) e un sabato (9.00-12.00).
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Faido Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

  N. Joray 9-10 5 lez v. descrittivo 02.10 CHF 120.–
  Adatto anche per macchina fotografica con possibilità di modalità manuale o semi-manuale 

(p. es. priorità di diaframma, tempo, controllo ISO). Lezioni: 2, 9, 16 e 23 ottobre (10.00-12.00) 
e un’uscita serale (17.00-19.00) da concordare con il docente.

Gerra Piano Iscrizioni a Silvana Chinelli — 079 681 08 26 — cpa.chinelli@gmail.com, oppure online

  D. Noël 9-12 5 lez v. descrittivo  21.09 CHF 130.–
  Lezioni: quattro martedì (19.00-21.00) e un sabato (9.00-12.00).

Mendrisio Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

  D. Canonica 9-12 6 lez v. descrittivo  09.09 CHF 140.–
  Lezioni: tre giovedì (20.00-22.00) in aula, un’uscita notturna di giovedì (2 ore) e due uscite (di 

2 ore ciascuna) di sabato in giornata.

 ONLINE Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

  M. Manzolini-Bühring 9-9 10 lez v. descrittivo  05.10 CHF 205.–
  Adatto anche per Mirrorless e Bridges. Lezioni: sette lezioni online di martedì (9.15-11.15); tre 

lezioni in presenza a Lugano, due martedì (9.15-11.15) e un’uscita serale (2 ore). Le lezioni in 
presenza in caso di restrizioni dovute all’emergenza sanitaria saranno sostituite da lezioni online.

  M. Manzolini-Bühring 9-9 10 lez v. descrittivo  05.10 CHF 205.–
  Adatto anche per Mirrorless e Bridge. Lezioni: sette lezioni online di martedì (20.15-22.15); 

tre lezioni in presenza a Lugano, due martedì (20.15-22.15) e un sabato (2 ore) in giornata. Le 
lezioni in presenza, in caso di restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, saranno sostituite da 
lezioni online.

  M. Manzolini-Bühring 9-9 10 lez v. descrittivo  05.10 CHF 205.–
  Adatto anche per Mirrorless e Bridge. Lezioni: sette lezioni online di martedì (18.00-20.00); 

tre lezioni in presenza a Lugano, due martedì (18.00-20.00) e un sabato (2 ore) in giornata. 
Le lezioni in presenza, in caso di restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, saranno sostituite 
da lezioni online.

Fotografia 2 Approfondimento della tecnica e della creatività. È necessario aver partecipato al corso “Fo-
tografia 1” o conoscere le tecniche di base. È necessario possedere una Reflex.

Bellinzona Iscrizioni a Paola Bagutti — 079 127 23 05 — cpa.bagutti@gmail.com, oppure online

  D. Noël 9-12 3 sab 9.00-12.00 09.10 CHF 130.–
  Sviluppo di tre temi in diversi luoghi del Bellinzonese: paesaggio con il grandangolo, ritratto 

ambientato, acqua in movimento.

 ONLINE Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

  M. Manzolini-Bühring 9-9 8 lez v. descrittivo  06.10 CHF 175.–
  Adatto anche per Mirrorless e Bridge. Lezioni: sei lezioni online di mercoledì (18.00-20.00); 

due lezioni in presenza a Lugano (2 ore ciascuna) di sabato o domenica. Le lezioni in presen-
za in caso di restrizioni dovute all’emergenza sanitaria saranno sostituite da lezioni online.

  M. Manzolini-Bühring 9-9 8 lez v. descrittivo  06.10 CHF 175.–
  Adatto anche per Mirrorless e Bridge. Lezioni: sei lezioni online di mercoledì (20.15-22.15); 

due lezioni in presenza a Lugano (2 ore ciascuna) di sabato o domenica. Le lezioni in presenza, 
in caso di restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, saranno sostituite da lezioni online.

Fotografia al maschile Durante il corso si parlerà della vita e del lavoro di alcuni uomini fotografi che hanno lasciato 
un segno indelebile nel mondo della fotografia.

 ONLINE Iscrizioni a Michela Manzolini-Bühring — 091 943 55 51 — cpa.manzolini@gmail.com, oppure online

  M. Manzolini-Bühring 9-12 2 gio 20.00-22.00 02.12 CHF 40.–

Fotografia autunnale Colori, luci e riflessi per portare emozioni in meravigliose fotografie, lungo il percorso a piedi
al Pairolo che si estende da Cimadera alla capanna Pairolo. È necessario aver partecipato al corso “Fo-

tografia 1” o avere buone conoscenze fotografiche e possedere una Reflex, Mirrorless o 
Bridge. Lezioni: 17 ottobre (9.30-16.30); 28 ottobre (20.15-22.15).

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

  M. Manzolini-Bühring 9-10 2 lez v. descrittivo  17.10 CHF 100.–

Fotografia in Valle Bedretto Durante il primo incontro, si fotografano paesaggi e natura invernale camminando su racchette
con ciaspole da neve (possibilità di noleggio sul posto) in Valle Bedretto/ Cioss Prato. Percorso leggero (dura-

ta circa 3 ore). L’ultima lezione sarà dedicata all’elaborazione finale, si svolgerà in aula a Faido con 
una breve uscita nella natura vicina. È necessario aver partecipato al corso “Fotografia 1” o 
avere buone conoscenze fotografiche. Lezioni: 16 gennaio (13.00-16.00); 29 gennaio (14.00-16.00).

Faido Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

  N. Joray 8-8 2 lez v. descrittivo  16.01 CHF 85.–
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Fotografia notturna Si approfondiscono le tecniche necessarie alla fotografia di notte, usando la macchina foto-
grafica digitale Reflex. Gestione di luci e colori mescolati, informazioni sull’utilizzo del flash. Le 
lezioni si svolgono all’esterno. Riduzione del 50% sulla tassa d’iscrizione per i detentori 
dell’abbonamento Arcobaleno annuale.

Bellinzona Iscrizioni a Paola Bagutti — 079 127 23 05 — cpa.bagutti@gmail.com, oppure online

  D. Noël 9-12 3 mer 21.30-23.30 22.09 CHF 90.–

Fotografia ritratto Ci si avvicina al ritratto usando la macchina fotografica digitale Reflex. Una lezione pratica 
con modella e una per la discussione del lavoro svolto. È necessario aver partecipato al corso 
“Fotografia 1” o avere buone conoscenze fotografiche e possedere una Reflex, Mirrorless o 
Bridge. Date: 7 ottobre (19.30-22.30), 21 ottobre (20.15-22.15).

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

  M. Manzolini-Bühring 9-10 2 gio v. descrittivo  07.10 CHF 75.–

Fotografia sportiva Si affronteranno le tecniche fotografiche da applicare durante un’attività sportiva con movi-
al pumptrack mento al pumptrack di Faido. Nell’ultima parte del pomeriggio si visioneranno le immagini con 

discussione del lavoro svolto. È necessario aver partecipato al corso “Fotografia 1” o avere 
buone conoscenze fotografiche e possedere una Reflex, Mirrorless o Bridge.

Faido Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

  M. Manzolini-Bühring 9-10 1 sab 13.00-18.00 25.09 CHF 85.–

Fotografia zen Si imparerà a creare immagini semplici e essenziali per connettersi più profondamente con sé 
stessi e con il mondo che ci circonda. Si scoprirà: come vedere il mondo quotidiano con uno 
sguardo diverso, incanalando ogni propria ispirazione nelle immagini; come avere chiare le 
emozioni che si vogliono trasmettere nelle fotografie; come fare emergere la propria unicità 
in modo personale. Corso adatto a tutti anche per chi volesse scattare con il cellulare. Lezioni: 
7 e 14 ottobre (20.00-22.00); 9 ottobre (9.00-16.00).

Caslano Iscrizioni a Nadia Rodriquez-Viel — 091 606 26 19 — cpa.rodriquez@gmail.com, oppure online

  G. Corti 9-10 3 lez v. descrittivo  07.10 CHF 115.–

Paesaggi autunnali Durante gli incontri si fotograferanno diversi paesaggi autunnali in Leventina (zona Altanca/
di montagna Ritom, zona Dalpe/Piumogna). L’ultima lezione, svolta in zona Chironico e parzialmente in 

aula, sarà dedicata all’elaborazione finale. È necessario aver partecipato al corso “Fotografia 
1” o avere buone conoscenze fotografiche.

Faido Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

  N. Joray 8-8 3 sab 15.30-18.00 02.10 CHF 110.–

GIOIELLI
Bijoux in metallo Tre incontri per apprendere come realizzare originali monili in rame, alluminio e pietre na-

turali (un paio di orecchini, un pendente e un anello). Si inizia con la preparazione delle dime 
in cartoncino. Si prosegue con taglio, foratura e sagomatura delle lastre di metallo e infine si 
procede all’assemblaggio. Più CHF 65.– per il materiale (incluse forbici per il taglio del metallo).

Locarno Iscrizioni a Giovanna Grimaldi Leoni — 091 745 08 05 — cpa.grimaldileoni@gmail.com, oppure online

  M. Di Spirito 6-6 3 gio 18.30-21.30 23.09 CHF 165.–

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

  M. Di Spirito 6-6 3 sab 9.30-12.30 09.10 CHF 165.–

Braccialetto triplo  Si creano un braccialetto triplo e un paio di orecchini con la tecnica dell’annodatura. Costo del
e orecchini materiale (da scegliere prima dell’inizio del corso, consultando la docente) a partire da CHF 

50.–.

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

  F. Gianoni-Gemetti 9-9 1 sab 9.00-17.00 09.10 CHF 75.–

Collana mala Il mala è il rosario di meditazione tibetano ma anche un elegante monile caricato di forti 
energie. Esso è composto da 108 pietre naturali che vengono annodate, intercalate con di-
stanziali in argentone e termina con un pendente in giada, chiamato Guru. Durante il corso si 
imposterà la corretta sequenza delle pietre e dei componenti per proseguire con l’infilatura a 
l’annodatura del monile. Più CHF 60.– per il materiale.

Locarno Iscrizioni a Giovanna Grimaldi Leoni — 091 745 08 05 — cpa.grimaldileoni@gmail.com, oppure online

  M. Di Spirito 6-6 1 mar 18.30-21.30 12.10 CHF 60.–
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Collane e bracciali in perle Con la tecnica di annodatura con filo di seta o con la tecnica del concatenamento con filo d’ar-
e pietre semipreziose: gento, i partecipanti potranno modificare o riparare le proprie collane, i propri bracciali e
riparazioni orecchini sia classici che etnici. Costo del materiale a partire da CHF 20.–.

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

  F. Gianoni-Gemetti 9-9 1 sab 9.00-17.00 23.10 CHF 75.–

Collane eco-chic Durante l’incontro vengono fornite le nozioni per realizzare in modo semplice una collana 
con camere d’aria riciclate oppure avanzi di pelle. Il risultato sarà di grande effetto e creativo. 
Costo del materiale (da scegliere prima dell’inizio del corso, consultando la docente) a partire 
da CHF 30.– (comprese le spese di spedizione) a seconda della collana da realizzare.

 ONLINE Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

  F. Gianoni-Gemetti 8-8 1 sab 14.00-17.00 20.11 CHF 45.–

Collane in perle e pietre  Si realizzano o riparano collane e bracciali in perle o pietre semipreziose, con la tecnica di an-
semipreziose nuove nodatura con filo di seta in stile classico, moderno, etnico, concatenato con filo d’argento.
o riparazioni e/o eco-chic Oppure si creano collane particolari e di tendenza con il riciclo di ritagli di pelle o di camere
con ritagli di pelle  d’aria della bicicletta. Costo del materiale per la realizzazione di nuovi gioielli (da scegliere pri-
o camere d’aria della bici ma dell’inizio del corso, consultando la docente) a partire da CHF 40.– per le collane con 

materiale di riciclo e a partire da CHF 50.– per le altre.

Giubiasco Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

  F. Gianoni-Gemetti 9-9 1 sab 9.00-17.00 02.10 CHF 75.–

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

  F. Gianoni-Gemetti 9-9 1 sab 9.00-17.00 25.09 CHF 75.–

Minusio Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

  F. Gianoni-Gemetti 9-9 1 sab 9.00-17.00 16.10 CHF 75.–

Gioielli in argento L’Art Clay Silver è un’argilla modellabile d’argento puro che permette di realizzare gioielli in 
modo semplice. Va modellata, asciugata, rifinita e infine cotta. Con questa procedura si ottie-
ne un gioiello in argento 999. Durante il corso si realizzano un anello e un ciondolo oppure un 
paio di orecchini. Per principianti. Più CHF 100.– per il materiale.

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

  P. Catti Pura 6-6 1 sab 9.30-16.30 23.10 CHF 110.–

Gioielli in argento: Si realizzano delle palline in filigrana con la tecnica Art Clay Silver (argilla d’argento 999). Usando
palline in filigrana una siringa su supporti bruciabili, si creano effetti simili alla filigrana. Le palline potranno essere 

utilizzate come ciondolo o orecchini. Sede presso l’atelier della docente. Costo del materiale 
a partire da CHF 45.– a dipendenza dei gioielli realizzati.

Gerra Piano Iscrizioni a Silvana Chinelli — 079 681 08 26 — cpa.chinelli@gmail.com, oppure online

  P. Catti Pura 6-6 1 mer 19.30-22.30 13.10 CHF 60.–

LAVORI IN CARTA
Alla scoperta della  Si apprendono le modalità della goffratura per creare bigliettini d’auguri e piccoli pensieri gof-
goffratura su carta frati (libricino o scatolina) che potranno essere replicati a casa come dono natalizio. Questa
per doni natalizi tecnica consiste nel creare decorazioni in rilievo su carta tramite uno specifico strumento. Più 

CHF 18.– per il materiale.

Giubiasco Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

  J. Moltoni 8-8 1 sab 9.00-12.00 20.11 CHF 45.–

Book Folding Si impara l’arte di trasformare un vecchio libro in una piccola opera d’arte tridimensionale. 
Piegando pagina per pagina si creano forme o parole tramite la tecnica del Book Folding. Più 
circa CHF 15.– per il materiale.

Giubiasco Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

  T. Jonas 9-9 1 sab 9.00-16.00 25.09 CHF 85.–
  T. Jonas 9-9 2 gio 19.00-22.00 30.09 CHF 85.–

Book Folding intaglio Per chi ha già seguito il corso base. Si imparerà ad usare anche la tecnica di piegatura con 
intaglio e si esploreranno le possibili combinazioni delle varie tecniche (piegatura a ombra, 
piegatura pigra,…). Più circa CHF 15.– per il materiale.

Giubiasco Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

  T. Jonas 8-8 1 sab 14.00-17.00 16.10 CHF 45.–

Origata L’Origata è un’arte anticamente praticata dalle famiglie Samurai per impacchettare i doni senza 
l’utilizzo di colla o scotch, piegando semplicemente la carta intorno a ciò che si vuole regalare. 
Durante il corso si imparerà questa antica tecnica e verranno svelati aspetti storici legati alla 
tradizione giapponese. Più CHF 10.– per il materiale.
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Mendrisio Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

  K. Takagi Agostinone 8-8 1 mar 19.00-22.00 19.10 CHF 45.–

LAVORI IN LEGNO
Alla scoperta dello  Si imparano i trucchi per ridare vita a un vecchio mobiletto (es. sedia, tavolino, comodino) in
shabby chic in una giornata stile shabby chic. Più CHF 50.– per il materiale.

Minusio Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

  M. Dindo 7-7 1 sab 9.00-16.00 23.10 CHF 95.–

Riva San Vitale Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

  B. Vassalli Nünlist 7-7 1 sab 9.00-16.00 23.10 CHF 95.–

Cestaio Introduzione all’arte e alla tecnica di lavorazione del cestaio. Si realizza un cestino per il pane 
usando le listarelle di nocciolo (scüdes) e coste in legno di castagno. Più circa CHF 40.– per il 
materiale. Lezioni: 7, 14 e 21 ottobre; 8, 15 e 22 ottobre.

Gerra Piano Iscrizioni a Silvana Chinelli — 079 681 08 26 — cpa.chinelli@gmail.com, oppure online

  D. Trovanelli 8-8 6 lez 20.00-22.00 07.10 CHF 160.–

Falegnameria base Corso dedicato ai principianti. Si apprenderà il corretto uso degli attrezzi manuali e si costruirà 
un oggetto in legno come proposto dal docente.

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

  R. Nicola 8-8 4 gio 19.30-22.30 23.09 CHF 150.–
  Si realizzerà uno sgabello. Più circa CHF 50.– per il materiale.

Mendrisio Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

  D. Galli 6-6 4 lun 19.30-22.00 13.09 CHF 180.–
  Si costruirà e dipingerà un tavolino in legno massiccio (misure indicative lunghezza 80 cm x 

larghezza 60 cm x altezza 40 cm). Più circa CHF 80.– per il materiale.

Intaglio del legno I principianti imparano ad intagliare il legno usando vari tipi di scalpelli e realizzano un’asse 
per la polenta. Gli avanzati si accordano con il docente su ciò che vogliono realizzare. Sede a 
Gordola. Costo del materiale a partire da CHF 50.– a dipendenza di ciò che si realizza.

Gordola Iscrizioni a Silvana Chinelli — 079 681 08 26 — cpa.chinelli@gmail.com, oppure online

  G. Pedroni 8-8 6 gio 19.30-22.00 23.09 CHF 185.–

Restauro di mobili Ripristino della funzionalità, pulizia, tinteggiatura e lucidatura di un proprio mobile (es. sgabello, 
sedia, comodino, cofanetto). Costo del materiale a partire da CHF 50.–.

Locarno Iscrizioni a Giovanna Grimaldi Leoni — 091 745 08 05 — cpa.grimaldileoni@gmail.com, oppure online

  G. Zibetti 6-6 6 mar 17.30-22.00 21.09 CHF 230.–
  Sede presso il laboratorio del docente a Losone.

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

  N. Righini 7-7 5 lun 14.00-16.30 27.09 CHF 180.–
  N. Righini 7-7 5 lun 19.30-22.00 27.09 CHF 180.–
 Scelta tra restauro classico o Shabby chic. Sede presso il laboratorio del docente a Breganzona.

Scultura del legno: Si apprendono le basi della scultura del legno tridimensionale (a tutto tondo). I principianti
a tutto tondo partendo dalla figura prelavorata da rifinire. Gli avanzati sviluppando e scolpendo un sempli-

ce soggetto a loro scelta a partire dal ciocco. I soggetti vanno concordati con il docente 
qualche settimana prima dell’inizio del corso. Costo del materiale da CHF 15.– a CHF 50.– a 
dipendenza del soggetto scelto.

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  L. Lagger 9-9 2 sab 9.30-16.30 25.09 CHF 135.–

Tornitura del legno Si apprendono le due tecniche principali della tornitura del legno: longitudinale e trasversale. 
Per principianti. Sede presso il laboratorio del docente a Lamone. Più CHF 50.– per il materiale.

Gravesano Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

  M. Bachofen 6-6 2 sab 8.30-15.30 18.09 CHF 210.–

LAVORI IN VETRO
Oggetti in vetro Si realizzano, in accordo con la docente, diversi oggetti con la tecnica della vetrofusione (es. 

portacandele, svuotatasche, ciondoli, piatti). Sede presso l’atelier della docente. Costo del 
materiale da CHF 80.– a CHF 100.– a dipendenza di ciò che si realizza.

Biasca Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

  N. Bulloni 6-6 2 sab 13.30-16.30 16.10 CHF 125.–
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SARTORIA
Camicia restyling Camicie da uomo inutilizzate? Durante il corso si impara a dare nuova vita a queste camicie 

trasformandole in capi femminili e alla moda.

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

  S. Schaffner von Rubenwill 8-8 1 sab 9.00-16.00 16.10 CHF 85.–

Casacca chimono Dedicato a chi si avvicina per la prima volta al cucito ma anche per chi desidera cucire in com-
pagnia e condividere la sua esperienza. Si realizzerà una casacca chimono semplice, versatile 
e confortevole, facilmente indossabile, partendo dalla costruzione del cartamodello.

 ONLINE Iscrizioni a Paola Bagutti — 079 127 23 05 — cpa.bagutti@gmail.com, oppure online

  G. D’Onofrio 8-8 4 lun 9.15-11.15 08.11 CHF 120.–

Gilet con allacciatura Dedicato a chi ha buona dimestichezza con il cucito. Si realizzerà un gilet rifinito con preziosi 
sul dorso dettagli quali tasca, apertura con bottoni e fodera. Il risultato sarà un capo morbido e molto 

confortevole.

 ONLINE Iscrizioni a Paola Bagutti — 079 127 23 05 — cpa.bagutti@gmail.com, oppure online

  G. D’Onofrio 8-8 6 mar 13.30-15.30 09.11 CHF 155.–

Pantalone morbido Dedicato a chi si avvicina per la prima volta al cucito ma anche per chi desidera cucire in compa-
gnia e condividere la sua esperienza. Si realizzerà un paio di pantaloni semplici e confortevoli, 
facilmente indossabili, partendo dalla costruzione del cartamodello.

 ONLINE Iscrizioni a Paola Bagutti — 079 127 23 05 — cpa.bagutti@gmail.com, oppure online

  G. D’Onofrio 8-8 5 lun 9.15-11.15 10.01 CHF 135.–

Sartoria 1 Solo per principianti. Durante il corso si appenderanno il funzionamento base della macchina 
da cucire, la pianificazione del piano di taglio e si eseguiranno dei lavori pratici di sartoria di 
base (es. astuccio, borsa, cuscino, cerniera, …). Non è necessario portare la propria macchina 
per cucire.

Riva San Vitale Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

  M. Nava 8-8 5 gio 20.00-22.00 30.09 CHF 135.–

Sartoria 1 + 2 Per principianti e avanzati. Riparazioni, modifiche o confezione di capi a scelta (gonna, abiti,…). 

Biasca Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

  N. Antognini 8-8 5 mer 20.00-22.00 29.09 CHF 135.–
  È necessario portare la propria macchina per cucire.

Gravesano Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

  N. Antognini 8-8 5 lun 20.00-22.00 27.09 CHF 135.–
  Non è necessario portare la propria macchina per cucire.

Minusio Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

  V. Grilli 8-8 4 gio 20.00-22.30 02.09 CHF 135.–
  Non è necessario portare la propria macchina per cucire.

Viganello Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

  C. Lagger 8-8 5 mer 20.00-22.00 29.09 CHF 135.–
  Non è necessario portare la propria macchina per cucire.

Sartoria 2 Solo per chi ha nozioni di cucito. Riparazioni, modifiche o confezione di capi a scelta (gonna, 
abiti,…). Non è necessario portare la propria macchina per cucire.

Riva San Vitale Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

  M. Nava 8-8 5 mar 20.00-22.00 28.09 CHF 135.–
  M. Nava 8-8 5 mer 14.00-16.00 29.09 CHF 135.–

Sartoria pronto soccorso Attaccare bottoni, cambiare cerniere, fare gli orli? Questi sono solo alcuni dei piccoli proble-
mi che possono capitare al vostro vestiario. Durante il corso saranno mostrati i trucchi per 
rimediare facilmente a questi inconvenienti e imparare un “Fai da te” in modo semplice.

Biasca Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

  N. Antognini 8-8 1 sab 9.00-16.00 23.10 CHF 85.–
  È necessario portare la propria macchina da cucire.

Gravesano Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

  N. Antognini 8-8 1 sab 9.00-16.00 25.09 CHF 85.–
  Non è necessario portare la propria macchina da cucire.

 ONLINE Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

  N. Antognini 8-8 1 sab 9.00-16.00 04.12 CHF 85.–
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Tagliacuci Come infilare e usare una macchina tagliacuci in modo efficace. È necessario portare la propria 
macchina.

Riva San Vitale Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

  M. Nava 8-8 2 lun 20.00-22.00 11.10 CHF 75.–

Viganello Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

  C. Lagger 8-8 4 gio 20.00-22.00 07.10 CHF 120.–

TESSILI, MAGLIA E RICAMI
Alla scoperta del Batik  Il Batik è un’antica tecnica per colorare i tessuti. Con l’utilizzo di “canting” e pennelli, si applica la
in una giornata cera calda sul tessuto in modo da impermeabilizzarlo. Si prosegue con la colorazione immergen-

do il tessuto in un bagno di colore. Vari strati di cera si alternano a molteplici colorazioni otte-
nendo degli effetti speciali. Ogni pezzo è unico e irripetibile. Il corso è aperto a tutti, si apprendono 
le nozioni base per la realizzazione di lavori su cotone e seta. Più circa CHF 30.– per il materiale.

Giubiasco Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

  I. Künzli Waller 8-8 1 sab 9.00-16.30 09.10 CHF 85.–

Alla scoperta La tecnica Boro è un’antica forma di rammendo artistico utilizzata nella cultura giapponese. I
della tecnica Boro tessuti vengono riparati e ricuciti insieme con un’attenzione particolare alle risorse e all’evitare
giapponese: lo spreco. Durante il corso, dopo un’introduzione sulle sue origini e caratteristiche, si avrà la
tovagliette possibilità di sperimentare questa tecnica realizzando quattro tovagliette da tavola. Più CHF 

20.– per il materiale (comprese le spese di spedizione)

 ONLINE Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

  F. Tomaino 8-8 3 lun 19.45-21.45 08.11 CHF 100.–

Cuore 3D milleusi Si realizza un grazioso cuore 3D all’uncinetto, da usare come ciondolo per una collana, come 
portachiavi o appeso alla borsetta. Costo del materiale a partire da CHF 10.– a dipendenza 
di ciò che si realizza.

Minusio Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

  S. Schweingruber 8-8 1 sab 9.00-12.00 16.10 CHF 45.–

Stampa su tessuto: Si apprendono tre tecniche di stampa su tessuto applicate a tre accessori: telo cerato per ali-
telo in cera d’api e altri menti con stencil, asciugamano di spugna con riporto, foulard girocollo in misto seta con tim-
accessori bri. Alla fine del corso si avrà a disposizione un kit (stencil, timbri, …) per riprodurre gli oggetti 

a casa propria. Ottima idea per creare dei doni speciali. Più CHF 85.– per il materiale.

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  M. Jörger 8-8 1 sab 9.00-12.00 23.10 CHF 45.–

Tessitura con telaio  Introduzione alla tecnica della tessitura. Sviluppo e creazione di un progetto personale su un
grande (weekend) telaio contromarcia 120 cm a licci. Ogni partecipante realizzerà una sciarpa o stola (larghezza 

da 40 a 60 cm, lunghezza da 170 a 220 cm). Costo del materiale da CHF 30.– a CHF 50.– a 
dipendenza di ciò che si realizza. Lezioni: 16, 17, 23 e 24 ottobre.

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

  S. Forzano 6-6 4 lez 9.00-16.00 16.10 CHF 320.–

PROPOSTE VARIE
Alla scoperta  Per chi vuole avvicinarsi al modellismo statico per la prima volta ma anche per chi ha già delle
dell’affascinante mondo basi e vuole migliorare le tecniche di pittura (pennello e aeropenna) e desidera avere maggio-
del modellismo statico ri informazioni teoriche su tecniche di invecchiamento e diorami. A seconda delle capacità si 

realizzerà la costruzione di un semplice modello d’aereo in scala. Costo del materiale da CHF 
50.– a CHF 70.– CHF a seconda del modello scelto.

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

  D. Schaps 9-9 4 lun 20.00-22.00 04.10 CHF 105.–

Alla scoperta dell’Hand  Si apprendono le basi dell’Hand lettering e come creare una lavagna con scritte e decorazioni
lettering: per vari utilizzi. L’Hand lettering è un vero omaggio alla scrittura, rendendola bella, colorata
speciale lavagne e attraente. Più circa CHF 35.– per il materiale (più le spese di spedizione).

 ONLINE Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

  J. Moltoni 9-9 3 mar 20.00-22.00 09.11 CHF 90.–

Alla scoperta dell’Hand  Si apprendono le basi dell’Hand lettering e il suo utilizzo per realizzare biglietti di Natale, segna-
lettering: posti per la tavola e per altri svariati usi. L’Hand lettering è un vero omaggio alla scrittura, renden-
speciale Natale dola bella, colorata e attraente. Più circa CHF 15.– per il materiale (comprese le spese di spedizione).

 ONLINE Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

  J. Moltoni 9-9 3 gio 20.00-22.00 11.11 CHF 90.–
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Arte postale – Invialo Hai voglia di inviare un saluto, un messaggio positivo a te stesso o a una persona cara? Esprimilo
con un Mandala con un Mandala! Si creano Mandala colorati, con diversi materiali artistici, su cartoline posta-

li e biglietti di auguri, pronti per essere inviati assieme al tuo augurio, che nascerà spontanea-
mente dal Mandala creato. Non è necessario sapere dipingere o disegnare ma solo avere 
voglia di prendersi un po’ di tempo per sé, divertirsi e creare. Più CHF 5.– per il materiale.

Giubiasco* Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

  P. Degiorgi-Tarascio 8-8 1 sab 9.00-12.00 25.09 CHF 45.–

Crea il tuo Tatoo in  Per chi desidera progettare e disegnare il proprio tatuaggio partendo dalla calligrafia. Dopo
calligrafia Dopo una parte di ricerca e sperimentazione con diversi strumenti di scrittura, tipologie di 

caratteri e font, si passerà alla realizzazione dello schizzo e del disegno definitivo. Alla fine non 
resterà che andare dal tatuatore per l’esecuzione! Più circa CHF 20.– per il materiale.

Gravesano Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

  S. Schaffner von Rubenwill 8-8 2 sab 13.30-17.30 25.09 CHF 120.–

Laboratorio esperienziale  Per chi desidera cercare la propria poesia nascosta, dare spazio alla scrittura e alla creatività,
di Metodo Caviardage: attraverso il Metodo Caviardage di Tina Festa. Laboratorio aperto a tutti, sono richiesti solo
le parole del cuore curiosità o interesse per una nuova esperienza, ricca di bellezza.

 ONLINE Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

  P. Degiorgi-Tarascio 8-8 1 mer 20.00-22.00 10.11 CHF 45.–

Officina poetico creativa  Per chi desidera continuare a illuminare le proprie parole, attraverso il Metodo Caviardage di
di Metodo Caviardage: Tina Festa, prendendosi una pausa e dedicando del tempo a sé stessi e alla propria creatività.
auguri poetici Corso aperto solo a chi ha già frequentato il “Laboratorio esperienziale di Metodo Caviardage: 

Le parole del cuore”. Non è richiesta alcuna competenza letteraria o artistica, solo il deside-
rio di riscoprire assieme in modo creativo, la bellezza e la poesia che ci circonda.

 ONLINE Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

  P. Degiorgi-Tarascio 8-8 1 sab 9.00-11.00 27.11 CHF 45.–

Officina poetico  Rivolto a chi desidera continuare a illuminare le proprie parole, attraverso il Metodo Caviar-
creativa dage di Tina Festa, prendendosi una pausa e dedicando del tempo a sé stessi e alla propria
di Metodo Caviardage: creatività. Corso aperto solo a chi ha già frequentato il “Laboratorio esperienziale di Metodo
come una foglia Caviardage: Le parole del cuore”. È richiesto solo il desiderio di riscoprire assieme in modo 

creativo, la bellezza e la poesia che ci circonda. Più CHF 5.– per il materiale.

Giubiasco* Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

  P. Degiorgi-Tarascio 8-8 1 sab 9.00-12.00 23.10 CHF 45.–

Scarabocchi creativi Si impara come realizzare composizioni artistiche usando semplici schemi e motivi per riem-
pire e colorare spazi vuoti, ispirandosi al disegno zen. Ottima attività per divertirsi, rilassare la 
mente e creare opere uniche. Più CHF 15.– per il materiale.

Giubiasco* Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

  P. Degiorgi-Tarascio 8-8 1 sab 9.00-12.00 09.10 CHF 45.–

Scatoline rivestite Si realizzerà una scatolina in cartone rivestita di carta giapponese. Verranno spiegate le tec-
niche di taglio, di rivestimento e di assemblaggio della scatola con vano superiore apribile e 
cassetto. Più circa CHF 25.– per il materiale (comprese le spese di spedizione).

 ONLINE Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

  J. Moltoni 9-9 2 gio 20.00-22.30 21.10 CHF 75.–

Tecnica  Permette di trasferire qualsiasi immagine si desideri e di realizzare: quadri, supporti e addirit-
di trasferimento tura restaurare un mobile in modo personalizzato e d’effetto. Corso senza preoccupazioni:
immagine prima del corso saranno fornite le indicazioni per il ritiro del materiale necessario a realizzare 

un supporto in legno decorato a tema. Più CHF 50.– per il materiale. Lezioni: 15 e 17 novembre.

 ONLINE Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

  K. Priolo 8-8 2 lez 18.30-20.30 15.11 CHF 75.–

Watoji: legatoria  Si imparano due tecniche legatorie: Nori-ire gajo (variazione dell’antico libro a fisarmonica) e
giapponese A Detchoso (libro farfalla). Più circa CHF 15.– per il materiale (comprese le spese di spedizione).

 ONLINE Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

  J. Moltoni 9-9 2 mar 19.30-22.30 05.10 CHF 85.–

Watoji: legatoria  Si apprenderà la tecnica Asa-No-Ha Toji nelle sue tre varianti. Più circa CHF 15.– per il mate-
giapponese B riale.

Riva San Vitale Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

  J. Moltoni 9-9 2 mar 19.30-22.30 19.10 CHF 85.–
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CRESCERE INSIEME GRANDI E PICCOLI
Cupcake dolce fantasia Un momento creativo da trascorrere con vostro figlio/a! Prepareremo insieme golosi muffin 

che i bambini potranno sbizzarrirsi a decorarli per renderli ancora più buoni. Iscrizione un 
adulto con un bambino/a (da 7 a 12 anni). Massimo 7 coppie di partecipanti. Più CHF 20.– per 
gli alimenti.

Morbio Inferiore Iscrizioni a Loredana Ineichen — 076 578 11 80 — cpa.ineichen@gmail.com, oppure online

  M. Maida 7-7 1 sab 14.00-16.30 9.10 CHF 50.–

La cuoca La prima tappa del nostro viaggio attorno al mondo da condividere con i vostri piccoli chef!
con il mappamondo: Tre ricette, con utensili della tradizione asiatica, che si prepareranno e degusteranno insieme.
Asia Massimo 7 coppie di partecipanti. Più CHF 30.– per gli alimenti (in totale).

Riva San Vitale Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

  L. Quattro 7-7 1 sab 10.30-13.30 25.09 CHF 60.–

La cuoca La cucina TEX-MEX piena di colori e sapori decisi… un viaggio tra ricette street food che ci
con il mappamondo: avvicineranno a questa terra caliente. Massimo 7 coppie di partecipanti. Più CHF 30.– per gli
Messico alimenti (in totale).

Tesserete Iscrizioni a Maria Grazia Manzolini — 079 541 83 93 — cpa.mgraziamanzolini@gmail.com, oppure online

  L. Quattro 7-7 1 sab 10.30-14.00 11.09 CHF 50.–

Stuzzichini con gusto Un momento creativo da trascorrere con vostra/o figlia/o. Si prepareranno dei golosi stuz-
zichini che si potranno riprodurre anche a casa. Seguirà un simpatico momento per gustare 
quanto realizzato. Iscrizione un adulto con un/a bambino/a (da 7 a 12 anni). Massimo 8 coppie 
di partecipanti. Più CHF 25.– per gli alimenti a coppia.

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

  P. Dozio 8-8 1 mer 10.00-12.30 29.09 CHF 50.–

ENOLOGIA E ALTRE BEVANDE
Abbinamento vini Tutti i vini vanno bene con tutti i formaggi? Senz’altro no! Ma accostare l’arte casearia all’uni-
e formaggi verso enologico è sicuramente una delle fasi più stimolanti e affascinanti della tecnica d’abbi-

namento. Una serata per degustare dei buoni vini abbinandone il giusto formaggio. Più CHF 
45.– per gli alimenti e i vini.

Gravesano Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

  A. Valli 9-12 1 mer 19.30-22.00 29.09 CHF 45.–

Riva San Vitale Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

  A. Valli 9-12 1 ven 19.30-22.00 29.10 CHF 45.–

Tesserete Iscrizioni a Maria Grazia Manzolini — 079 541 83 93 — cpa.mgraziamanzolini@gmail.com, oppure online

  A. Valli 8-12 1 mer 19.00-21.30 27.10 CHF 45.–

Ad ogni vino Impareremo a riconoscere i profumi del vino semplicemente… annusando il bicchiere! Più
il suo bicchiere CHF 50.– per i vini.

Morbio Inferiore Iscrizioni a Loredana Ineichen — 076 578 11 80 — cpa.ineichen@gmail.com, oppure online

  M. Lo Bianco 9-12 1 mer 19.30-22.00 06.10 CHF 45.–

Alla scoperta dei vini Il vino, la viticoltura, la fermentazione e il lavoro in cantina. Verrà spiegata la differenza tra il
naturali vino convenzionale, quello biologico, il biodinamico e il vino naturale. Verranno degustati vini 

naturali con un piccolo buffet. Più CHF 35.– per gli alimenti e vino.

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  P. Kaempf 9-12 1 mar 19.00-22.30 12.10 CHF 50.–

Annusiamo il rosé Si degusteranno varie tipologie di rosati capendone i profumi e le differenze. Più CHF 25.– per 
i vini.

Morbio Inferiore* Iscrizioni a Loredana Ineichen — 076 578 11 80 — cpa.ineichen@gmail.com, oppure online

  M. Lo Bianco 9-12 1 mar 19.30-22.00 19.10 CHF 45.–

  Enogastronomia
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Birra e cioccolato Birra e cioccolato? Funziona questo abbinamento? Degustazione di 6 birre, ognuna abbinata 
ad un tipo di cioccolato. Più CHF 35.– per le birre.

 ONLINE Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

  R. Burkhard 8-12 1 lun 19.30-22.00 25.10 CHF 45.–

Birre maturate Degustazione di 6 birre maturate in botti di legno. Più CHF 35.– per le birre.
in botti di legno

 ONLINE Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

  R. Burkhard 8-12 1 lun 19.30-22.00 08.11 CHF 45.–

Birre on the Road 1 La storia della birra – Le materie prime per la produzione di birra (parte 1) – Gli stili di birra 
in Svizzera e Germania – La tecnica di degustazione Più CHF 35.– per le birre.

Lodrino* Iscrizioni a Stella Beggia — 078 822 82 94 — cpa.beggia@gmail.com, oppure online

  R. Burkhard 8-12 1 mer 19.30-22.00 27.10 CHF 45.–

Birre on the Road 2 Le materie prime per la produzione di birra (parte 2) – La produzione della birra (parte 1) 
– Gli stili di birra in Repubblica Ceca e Belgio – La degustazione di 5 birre. È consigliato aver 
frequentato il corso: Birre on the Road 1. Più CHF 35.– per le birre.

Lodrino* Iscrizioni a Stella Beggia — 078 822 82 94 — cpa.beggia@gmail.com, oppure online

  R. Burkhard 8-12 1 mer 19.30-22.00 10.11 CHF 45.–

Birre on the Road 3 La produzione della birra (parte 2) – La Conservazione della birra, servizio, bicchieri – Gli stili 
di birra in Gran Bretagna e USA – La degustazione di 5 birre. È consigliato aver frequentato i 
corsi: Birre on the Road 1-2. Più CHF 35.– per le birre.

Lodrino* Iscrizioni a Stella Beggia — 078 822 82 94 — cpa.beggia@gmail.com, oppure online

  R. Burkhard 8-12 1 mer 19.30-22.00 17.11 CHF 45.–

Birre Pale Ale “Degustazione sul «lato più chiaro» del bere: la storia e la diversità delle birre in stile Pale Ale. 
Scopri le somiglianze e le differenze tra Pale Ale inglesi, americane e belghe, e le origini dello 
stile «IPA».” Più CHF 25.– per le birre.

Riva San Vitale Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

  N. De Backer 9-12 1 ven 19.30-22.00 15.10 CHF 45.–

Birre: IPA IPA: Indian Pale Ale, degustazione guidata con esame visivo, olfattivo, gustativo e giudizio critico
di 5-6 birre. Verranno spiegate le materie prime, la produzione e gli stili. Più CHF 25.– per le birre.

Tesserete Iscrizioni a Maria Grazia Manzolini — 079 541 83 93 — cpa.mgraziamanzolini@gmail.com, oppure online

  R. Storni 9-12 1 gio 20.00-22.30 23.09 CHF 45.–

Birre: speciale Belgio Saranno spiegate le particolarità delle birre belghe, si scoprirà che cosa le rende così speciali 
e famose. Degustazione di 5-6 birre in stili tipici. Più CHF 25.– per le birre.

Riva San Vitale Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

  N. De Backer 9-12 1 mar 19.30-22.00 28.09 CHF 45.–

Birrifi ci svizzeri La Svizzera è il paese con il più alto numero di birrifi ci al mondo. Iniziamo dalla storia per poi 
scoprire il mondo artigianale recente. Degustazione di 6 birre Svizzere sorprendenti e fuori 
dal comune. Più CHF 35.– per le birre.

 ONLINE Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

  R. Burkhard 8-12 1 lun 19.30-22.00 15.11 CHF 45.–

Bollicine: dal prosecco Origine e caratteristiche delle diverse tipologie e dei diversi metodi di produzione. Più CHF 60.–
allo champagne per lo champagne e prosecco.

Bellinzona Iscrizioni a Mariella Wüest — 079 284 24 74 — cpa.wueest@gmail.com, oppure online

  G. Fontana 9-12 2 mer 19.30-22.00 06.10 CHF 75.–

Bordeaux… divino! La magia dei “chateau” bordolesi. Sono richiesti CHF 50.– supplementari per i vini. Più CHF 
75.– per i vini.

Minusio Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

  G. Fontana 9-12 2 mer 20.00-22.30 15.09 CHF 75.–

Caffè-Ad Insieme percorreremo un viaggio che ci farà scoprire da dove viene questo delizioso nettare
ogni chicco una storia che beviamo ogni mattina; dopodiché insieme, utilizzeremo un analisi organolettica per rico-

noscerne le sue qualità e peculiarità. Più CHF 15.– per i caffè.

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

  G. Bernasconi 8-12 1 gio 19.30-22.00 14.10 CHF 50.–
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CORSO  DOCENTE PARTECIPANTI DURATA ORARIO INIZIO TASSA

Cocktail Un corso dedicato alla scoperta dei cocktail, ideali per chi vuole approcciarsi per la prima 
volta a questo mondo e anche per chi sa già apprezzarne la qualità nei momenti di relax. Un 
percorso pratico che parte dal mondo della miscelazione e svela tecniche e segreti, per creare 
ottimi drink anche a casa propria. Più CHF 40.– per i cocktail.

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

  F. De Robbio 8-12 4 mar 20.00-22.30 14.09 CHF 120.–

Conoscenza dei vini 1 Un interessante viaggio alla scoperta del vino: si impara ad apprezzarne la qualità, riconoscerne i 
difetti, valutarne la provenienza, conoscere le caratteristiche dei diversi vitigni. Più CHF 120.– 
per i vini.

Bellinzona Iscrizioni a Mariella Wüest — 079 284 24 74 — cpa.wueest@gmail.com, oppure online

  G. Fontana 9-12 4 mar 19.30-22.00 07.09 CHF 120.–

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

  S. Angioletti 9-12 4 lun 20.00-22.30 27.09 CHF 120.–
  E. Mozzini 9-12 4 mar 20.00-22.30 14.09 CHF 120.–

Minusio Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

  G. Fontana 9-12 4 lun 20.00-22.30 06.09 CHF 120.–

Riva San Vitale Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

  A. Valli 9-12 4 gio 20.00-22.30 30.09 CHF 120.–

Degustazione di Gin “Viaggio di spirito” con il gin! Approfondimenti su origine e caratteristiche di questo distillato 
secco prodotto dalla distillazione di un fermentato messo a macerare con una miscela di erbe, 
spezie, piante e radici, tra cui le bacche di ginepro, che ne caratterizzano il profumo ed il gusto. 
Più CHF 45.– per gli alcolici.

Bodio Iscrizioni a Maria Teresa Citino — 091 873 20 82 (uff.) — cpa.citino@gmail.com, oppure online

  G. Fontana 9-12 1 gio 20.00-22.30 02.09 CHF 45.–

Minusio Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

  G. Fontana 9-12 1 mar 20.00-22.30 12.10 CHF 45.–

Degustazione di vini toscani Lasciatevi guidare in un percorso vinicolo dalla Toscana classica a quella innovativa. Più CHF 50.– 
per i vini.

Minusio Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

  G. Fontana 9-12 2 lun 20.00-22.30 04.10 CHF 75.–

Degustazione di vitigni rari Ispirato al documentario di Florian Bourion. Un patrimonio viticolo ancestrale, una grande 
passione e il desiderio di valorizzare questo inestimabile tesoro della natura. Durante la serata 
si degusteranno vini provenienti da vitigni autoctoni; specie antiche che si vogliono preservare, 
tramandando la cultura della terra di provenienza. Più CHF 40.– per i vini.

Riva San Vitale Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

  A. Valli 9-12 1 ven 20.00-22.30 22.10 CHF 45.–

I grandi vini ticinesi Un interessante viaggio attraverso le zone viticole ed i vitigni del Ticino. Degustazione di 5 vini 
ticinesi importanti, di diversi produttori locali. Più CHF 50.– per i vini.

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

  S. Angioletti 9-12 1 lun 20.00-22.30 25.10 CHF 45.–

I nebbioli del nord Un viaggio attraverso i nebbioli del nord, dalla Valtellina al Piemonte. Più CHF 45.– per i vini. 

Minusio Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

  G. Fontana 9-12 1 mer 20.00-22.30 01.09 CHF 45.–

I piccoli grandi vini Il vino ticinese è sinonimo di qualità… peccato non conoscerlo meglio! Percorso attraverso le
del Ticino:  zone vitivinicole, i vitigni e gli spumanti del Ticino. Degusteremo insieme spumanti di piccole
gli spumanti cantine ticinesi. Più CHF 45.– per gli alimenti e i vini.

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  M. Lo Bianco 9-12 1 gio 19.30-22.00 28.10 CHF 45.–

I piccoli grandi vini Il vino ticinese è sinonimo di qualità… peccato non conoscerlo meglio! Percorso attraverso le
del Ticino: i bianchi zone vitivinicole, i vitigni e i vini bianchi del Ticino. Degusteremo insieme vini bianchi di piccole 

cantine ticinesi. Più CHF 45.– per gli alimenti e i vini.

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  M. Lo Bianco 9-12 1 gio 19.30-22.00 16.09 CHF 45.–

I piccoli grandi vini Il vino ticinese è sinonimo di qualità… peccato non conoscerlo meglio! Percorso attraverso
del Ticino: i rossi le zone vitivinicole, i vitigni e i vini rossi del Ticino. Degusteremo insieme vini rossi di piccole 

cantine ticinesi. Più CHF 45.– per gli alimenti e i vini.
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Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  M. Lo Bianco 9-12 1 gio 19.30-22.00 30.09 CHF 45.–

I profumi del vino Impareremo a riconoscere i profumi del vino semplicemente… annusando il bicchiere! Più 
CHF 50.– per i vini.

Morbio Inferiore* Iscrizioni a Loredana Ineichen — 076 578 11 80 — cpa.ineichen@gmail.com, oppure online

  M. Lo Bianco 9-12 1 gio 19.30-22.00 23.09 CHF 45.–

I vitigni del sud-Italia La nascita della viticoltura in Italia nasce dal Sud. Impariamo a conoscere i vitigni autoctoni che 
si coltivano e i vini che si producono. Più CHF 50.– per i vini.

Bodio Iscrizioni a Maria Teresa Citino — 091 873 20 82 (uff.) — cpa.citino@gmail.com, oppure online

  G. Fontana 8-12 1 gio 20.00-22.30 30.09 CHF 45.–

Il Piemonte nel bicchiere Alla scoperta di diversi vitigni autoctoni del Piemonte che vantano una storia che risale all’an-
tichità. Più CHF 60.– per i vini.

Bellinzona Iscrizioni a Mariella Wüest — 079 284 24 74 — cpa.wueest@gmail.com, oppure online

  G. Fontana 9-12 2 lun 19.30-22.00 18.10 CHF 75.–

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

  E. Mozzini 9-12 1 mar 20.00-22.30 26.10 CHF 45.–

Impariamo a produrre Impareremo come fare la birra artigianale a casa. Dal Kit alla tecnica “All Grain”. Conosceremo
birra artigianale le materie prime, le attrezzature e le varie fasi della produzione. Durante il corso è prevista 

l’analisi e la degustazione di 6 birre artigianali. Più CHF 25.– per le birre.

Minusio Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

  R. Storni 9-12 2 mar 20.00-22.30 05.10 CHF 75.–

In Cantina Visita alla cantina, spiegazione sul metodo di produzione e affinamento del vino, assaggio vino
con Sacha Pelossi annata 2021 direttamente dalle botte, degustazione vini prodotti con spuntino finale. Più 

CHF 35.– per i vini.

Gravesano Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

  A. Valli 8-12 1 gio 20.00-22.30 28.10 CHF 45.–

La Barbera Interessante viaggio per meglio conoscere il vitigno barbera, patrimonio viticolo del Piemonte. 
Più CHF 45.– per i vini.

Bodio Iscrizioni a Maria Teresa Citino — 091 873 20 82 (uff.) — cpa.citino@gmail.com, oppure online

  G. Fontana 8-12 1 mar 20.00-22.30 05.10 CHF 45.–

La Franciacorta Lasciatevi guidare in un percorso vinicolo nella Franciacorta con la degustazione di vini di diversi
da assaporare lentamente produttori. Più CHF 60.– per i vini.

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

  E. Mozzini 8-12 1 mar 20.00-22.30 19.10 CHF 45.–

Le birre del mondo Viaggio sensoriale attraverso i sapori tradizionali delle nostre terre, gli affettati locali incontra
incontrano gli affettati no le birre di tutto il mondo che più ne sapranno risaltare i sapori. Si degustano 6 birre. Più
ticinesi CHF 35.– per gli alimenti e le birre.

Minusio Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

  R. Storni 9-12 1 mar 20.00-22.30 19.10 CHF 45.–

Le tre sfumature del vino 1 Vino e viticoltura, conoscenze di base: Dalla vite al vino (nozioni di base sulla viticoltura e sulla
  vinificazione) – Le diverse tipologie e l’affinamento dei vini – Gli spumanti (conoscenze di 

base). Più CHF 75.– per il vino.

Biasca* Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

  M. Lo Bianco 8-10 3 gio 19.30-21.30 07.10 CHF 100.–

Le tre sfumature del vino 2 Il mondo dei vini, approfondimento: Le principali regioni vitivinicole, i vitigni e i vini principali 
– Non solo Champagne (gli spumanti “metodo classico” che sfidano la bollicina status symbol 
per Eccellenza). I partecipanti devono possedere nozioni base sulla conoscenza dei vini o aver 
frequentato il corso “Le tre sfumature del vino 1”. Più CHF 75.– per il vino.

Biasca* Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

  M. Lo Bianco 8-10 3 gio 19.30-21.30 11.11 CHF 100.–

Le tre sfumature del vino 3 Degustazione e abbinamento cibo/vini: Come si degusta un vino – Come trovare il giusto 
abbinamento cibo e vino. I partecipanti devono possedere nozioni base sulla conoscenza dei 
vini o aver frequentato il corso “Le tre sfumature del vino 1”. Più CHF 75.– per il vino.

Biasca* Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

  M. Lo Bianco 8-10 2 gio 19.30-21.30 09.12 CHF 75.–
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Local Beer: Birra Mater Conosci e degusta le birre del territorio tra passione e tradizione. Durante la serata ci sarà
Microbirrifi cio l’intervento di Sonia che racconterà la storia e la fi losofi a del Microbirrifi cio Rigamonti di
Rigamonti di Sant’Antonino Sant’Antonino. Più CHF 35.– per le birre.

Riva San Vitale Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

  R. Burkhard 8-12 1 gio 19.00-21:30 14.10 CHF 45.–

Local Beer: Birrifi cio Conosci e degusta le birre del territorio tra passione e tradizione. Durante la serata ci sarà
No Land di Melano l’intervento di Christian che racconterà la storia e la fi losofi a del Birrifi cio No Land di Melano.
 Più CHF 35.– per le birre.

Riva San Vitale Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

  R. Burkhard 8-12 1 gio 19.00-21:30 16.09 CHF 45.–

Local Beer: Birrifi cio Conosci e degusta le birre del territorio tra passione e tradizione. Durante la serata ci sarà
Rud Bir di Gordola l’intervento di Luca che racconterà la storia e la fi losofi a del Birrifi cio Rud Bir di Gordola. Più
 CHF 35.– per le birre. Riduzione del 50% sulla tassa d’iscrizione per i detentori dell’ab-

bonamento Arcobaleno annuale.

Riva San Vitale Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

  R. Burkhard 8-12 1 gio 19.00-21:30 07.10 CHF 45.–

Local Beer: Birrifi cio Conosci e degusta le birre del territorio tra passione e tradizione. Durante la serata ci sarà
San Martino di Stabio l’intervento di Markus che racconterà la storia e la fi losofi a del Birrifi cio San Martino di Stabio.
 Più CHF 35.– per le birre.

Riva San Vitale Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

  R. Burkhard 8-12 1 gio 19.00-21:30 23.09 CHF 45.–

Local Beer: Broken Conosci e degusta le birre del territorio tra passione e tradizione. Durante la serata ci sarà
City Brewing & Co. l’intervento di Sonia che racconterà la storia e la fi losofi a del Broken City Brewing & Co. di
di Davesco Davesco. Più CHF 35.– per le birre.

Riva San Vitale Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

  R. Burkhard 8-12 1 gio 19.00-21:30 21.10 CHF 45.–

Local Beer: Offi cina Conosci e degusta le birre del territorio tra passione e tradizione. Durante la serata ci sarà
della Birra di Bioggio l’intervento di Eric che racconterà la storia e la fi losofi a dell’Offi cina della Birra di Bioggio. Più
 CHF 35.– per le birre.

Riva San Vitale Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

  R. Burkhard 8-12 1 gio 19.00-21:30 30.09 CHF 45.–

Merlot in giro Assaporare le espressioni del vitigno dalle diverse provenienze, e scoprire che il nostro merlot
per il mondo del Ticino è il migliore? Vedremo assieme. Più CHF 40.– per i vini.

Gravesano Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

  A. Valli 8-12 1 gio 20.00-22.30 28.10 CHF 45.–

Orange Wine Uno stile antico e nuovo nello stesso tempo, una tradizione contadina, che resiste in Georgia, 
considerata la culla del vino. I vini Orange, un modo diverso di bere vino. Più CHF 45.– per i vini.

Gravesano Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

  A. Valli 8-12 1 ven 20.00-22.30 08.10 CHF 45.–

Rosso Ticino Il vino rosso ticinese è sinonimo di qualità… peccato non conoscerlo meglio e pensare che sia 
tutto merlot! Percorso di degustazione attraverso le zone vitivinicole, i vitigni ed i vini rossi del 
Ticino. Più CHF 45.– per i vini.

Riva San Vitale Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

  A. Valli 9-12 1 ven 20.00-22.30 19.11 CHF 45.–

Rum, Rhum, Ron Degustazione utile a scoprire le differenze tra i rum di melassa e quelli agricoli. Più CHF 45.– 
per il rum. 

Bodio Iscrizioni a Maria Teresa Citino — 091 873 20 82 (uff.) — cpa.citino@gmail.com, oppure online

  G. Fontana 9-12 1 mar 20.00-22.30 19.10 CHF 45.–

Saké il vino di riso Il Saké è uno dei simboli del Giappone, scopriamo la sua storia e le diverse tipologie. Degu-
Giapponese stiamo alcuni Saké e le sorprendenti potenzialità di abbinamento a formaggi e… cioccolato! 

Più CHF 45.– per le bibite.

Riva San Vitale Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

  C. Volpi 9-12 1 gio 20.00-22:30 21.10 CHF 45.–
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NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

 Più CHF 35.– per le birre.

 CHF 35.– per le birre. 

 Più CHF 35.– per le birre.

 CHF 35.– per le birre.
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Sigari: Apprezzare un buon sigaro è un momento che può essere espressione di piacere e di consa-
corso base pevolezza. Non è possibile farlo con piena soddisfazione se non si conosce bene il mondo a 

cui appartiene. Più CHF 35.– per i sigari e bibite.

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

  S. Angioletti 8-12 1 lun 19.00-21.30 20.09 CHF 45.–

Sour Beer: un viaggio L’affascinante mondo della birra “acida” di vari Paesi. Degustazione guidata con esame olfatti-
tra le birre acide vo, gustativo e giudizio critico. Più CHF 25.– per le birre.

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

  R. Storni 8-12 1 mer 20.00-22.30 20.10 CHF 45.–

Spumanti: Il metodo classico effettua la seconda fermentazione e quindi la spumantizzazione direttamente
metodo classico in bottiglia. La cuvée, l’aggiunta della liquer, la presa di spuma, la sboccatura e il dosaggio finale. 

Scopriamo le varie fasi di produzione e le differenze organolettiche delle uve utilizzate. Più 
CHF 45.– per gli spumanti.

Tesserete Iscrizioni a Maria Grazia Manzolini — 079 541 83 93 — cpa.mgraziamanzolini@gmail.com, oppure online

  A. Valli 9-12 1 ven 20.00-22.30 15.10 CHF 45.–

Tè del mondo:  Impareremo quattro diversi metodi di preparazione del tè. Lo stile Europeo con teiera, lo stile
quattro stili diversi Giapponese in bottiglia e filtro e con il metodo dello “Kyushu” e in fine lo stile Cinese del Gong
di preparazione Fu Cha. Più CHF 15.– per i tè.

Minusio Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

  I. Mondoux 8-12 1 gio 20.00-21.30 14.10 CHF 45.–

Toscana: Un interessante viaggio attraverso le zone viticole e i vitigni della regione Toscana con la de-
terra di grandi vini gustazione di vini di diversi produttori. Più CHF 40.– per i vini.

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

  E. Mozzini 8-12 1 mar 20.00-22.30 12.10 CHF 45.–

Utilizzo delle botti Un’interessante serata di approfondimento dell’utilizzo della “Barrique” con i vitigni prodotti
di rovere in Ticino in Ticino. Più CHF 60.– per i vini.

Minusio Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

  G. Fontana 8-12 1 mar 20.00-22.30 26.10 CHF 45.–

Viaggio nel Ticino Vino e viticoltura – un viaggio degustativo attraverso il Ticino. Più CHF 35.– per i vini.
vitivinicolo

Biasca* Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

  M. Lo Bianco 8-10 1 mar 19.30-22.00 09.11 CHF 45.–

Viaggio nella Svizzera Vino e viticoltura – un viaggio degustativo attraverso la Svizzera. Più CHF 35.– per i vini.
vitivinicola

Biasca* Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

  M. Lo Bianco 8-10 1 mar 19.30-22.00 26.10 CHF 45.–

Vini del Ticino:  Degustazione dei vini per cogliere le differenze delle uve, dei metodi di produzione e di vini-
non solo Merlot ficazione in vasche d’acciaio, botti o barrique. Più CHF 40.– per i vini.

Tesserete Iscrizioni a Maria Grazia Manzolini — 079 541 83 93 — cpa.mgraziamanzolini@gmail.com, oppure online

  A. Valli 9-12 1 ven 20.00-22.30 15.10 CHF 45.–

Vini ticinesi Vini del Ticino, non solo merlot… degustare per cogliere le differenze, delle uve, dei metodi 
di produzione e di vinificazione. Più CHF 40.– per i vini. Riduzione del 50% sulla tassa d’iscri-
zione per i detentori dell’abbonamento Arcobaleno annuale.

Gravesano Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

  A. Valli 9-12 1 mer 20.00-22.30 13.10 CHF 45.–

Vino Arcobaleno, Osservando i colori, le di tonalità e i riflessi, è un primo passo verso la degustazione, senza
i colori del pregiudizi e la fantasia si accende. Più CHF 45.– per i vini.
Vino LGBTQ+

Gravesano Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

  A. Valli 8-12 1 ven 20.00-22.30 24.09 CHF 45.–

Visita in cantina…  Visita alla cantina, spiegazione sul metodo di produzione e affinamento del vino. Assaggio vini
San Matteo di Cagiallo annata 2021 direttamente dalla botte. Degustazione vini prodotti con spuntino finale. Più 

CHF 35.– gli alimenti e i vini.

Tesserete Iscrizioni a Maria Grazia Manzolini — 079 541 83 93 — cpa.mgraziamanzolini@gmail.com, oppure online

  A. Valli 8-12 1 sab 09.30-12.00 30.10 CHF 45.–

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO
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Whisky La distillazione è una scienza, il blending un’arte. Viaggio alla scoperta del mondo del distillato 
di cereali. Più CHF 60.– per i whisky.

Bellinzona Iscrizioni a Mariella Wüest — 079 284 24 74 — cpa.wueest@gmail.com, oppure online

  G. Fontana 8-12 2 mer 19.30-22.00 20.10 CHF 75.–

GASTRONOMIA
“Cabosse” che cos’è? La “Cabosse” è il frutto della pianta di cacao, una pianta molto particolare, che ci fa viaggiare
Tutto quello che c’è dal Centro America all’Africa. Faremo un viaggio nel mondo del cacao, partendo dalle sue
da sapere sul cioccolato origini fino a scoprire come si produce e come meglio degustarlo. Più CHF 15.– per gli alimenti.

Lugano* Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

  G. Bernasconi 8-12 1 gio 19.30-22.00 11.11 CHF 50.–

A come arrosto Fare bella figura cucinando la carne? Tecniche e cotture della carne arrosto di vitello, maiale, 
coniglio e pollo. Più CHF 30.– per gli alimenti.

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  F. Valsangiacomo 8-12 1 mer 19.00-22.30 20.10 CHF 50.–

ABC della cucina Si preparano ricette vegetariane che si possono integrare in un’alimentazione normale com-
vegetariana binandole o alternandole per sentirsi bene fisicamente. Più CHF 25.– per gli alimenti.

Tesserete Iscrizioni a Maria Grazia Manzolini — 079 541 83 93 — cpa.mgraziamanzolini@gmail.com, oppure online

  S. Varenna 8-12 1 lun 19.00-22.30 06.09 CHF 50.–

Antiche ricette ticinesi 2 La “nostra” cucina si può definire a pieno titolo come “cucina regionale”, poiché basata su 
prodotti del territorio ticinese. Durante il corso si propongono ricette tramandate dai nonni. 
Più CHF 30.– per gli alimenti.

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  F. Valsangiacomo 8-12 1 mer 19.00-22.30 27.10 CHF 50.–

Antipasti arabi Il mezzé… una selezione di antipasti di tutto il mondo arabo. Più CHF 25.– per gli alimenti.

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  S. Houari 8-12 1 gio 19.00-22.30 07.10 CHF 50.–

Apericena Impariamo a preparare un apericena con i fiocchi: sfizioso come solo un aperitivo può essere,
Nuove ricette! ma non impegnativo come una cena. Si imparano tante ricette furbe per stupire con poco! 

Più CHF 25.– per gli alimenti.

Minusio Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

  P. Ritter 8-12 1 gio 19.00-22.30 21.10 CHF 50.–

Riva San Vitale Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

  S. Varenna 8-12 1 mar 19.00-22.30 28.09 CHF 50.–

Tesserete Iscrizioni a Maria Grazia Manzolini — 079 541 83 93 — cpa.mgraziamanzolini@gmail.com, oppure online

  S. Varenna 8-12 1 lun 19.00-22.30 20.09 CHF 50.–

Apericena VEG Prepareremo insieme un ricco buffet 100% vegetale per stupire i tuoi ospiti con ricette origi-
nali e golose (corso senza glutine e senza lattosio). Più CHF 25.– per gli alimenti.

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  C. Pelossi-Angelucci 8-12 1 mar 18.30-22.00 07.09 CHF 50.–

Asian bowl La cucina asiatica è estremamente creativa e gustosa. Ne è esempio l’asian bowl, un vero mix 
di fantasia, gusto e sicuramente un modo di mangiare equilibrato. Sono previste 3 variazioni 
di asian bowl: con carne, pesce e verdure. Più CHF 25.– per gli alimenti.

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  S. Mori 8-12 1 mar 19.00-22.30 12.10 CHF 50.–

Autunno:  Preparazione di spume e semifreddi di stagione, veloci e pratici da veri professionisti. Più CHF
spume e semifreddi 20.– per gli alimenti.
last minute

Lodrino Iscrizioni a Stella Beggia — 078 822 82 94 — cpa.beggia@gmail.com, oppure online

  E. Rizzuti 8-12 1 gio 19.00-22.30 28.10 CHF 50.–

Batch cooking Batch cooking letteralmente significa “cucina in serie”: permette di risparmiare tempo, denaro 
e ridurre i rifiuti. In un paio d’ore nel week end preparerete i pasti per l’intera settimana! Si 
dovranno poi solo assemblare le preparazioni per ottenere nuove combinazioni. Più CHF 
25.– per gli alimenti.

Bodio Iscrizioni a Maria Teresa Citino — 091 873 20 82 (uff.) — cpa.citino@gmail.com, oppure online

  L. Quattro 8-12 1 mer 19.00-22.30 15.09 CHF 50.–

NUOVO

NUOVO
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Riva San Vitale Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

  L. Quattro 8-12 1 gio 19.00-22.30 14.10 CHF 50.–

Tesserete Iscrizioni a Maria Grazia Manzolini — 079 541 83 93 — cpa.mgraziamanzolini@gmail.com, oppure online

  L. Quattro 8-12 1 mer 19.00-22.30 13.10 CHF 50.–

Bento-box La tradizione giapponese del bento, il pranzo portato da casa (la classica schiscetta per inten
Nuove ricette! derci), ci insegna a mangiare sano e equilibrato. Più CHF 25.– per gli alimenti.

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  S. Mori 8-12 1 mar 19.00-22.30 14.09 CHF 50.–

Biscotti di Natale Pensiamoci per tempo! Perché i biscotti di Natale non passano mai di moda? Consigli e truc-
chetti per addolcire le vostre feste. Durante il corso è previsto uno spuntino preparato in 
precedenza dalla docente. Più CHF 25.– per gli alimenti.

Riva San Vitale Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

  T. Bonacina 8-12 1 mer 19.00-22.30 27.10 CHF 50.–

Biscotti su stecco Un semplice biscotto di pasta frolla ed uno stecco possono diventare un pensiero per gli invi-
tati durante le festività natalizie. Un corso per imparare a realizzare ed utilizzare la pasta frolla 
decorata con la pasta di zucchero. Più CHF 35.– per gli alimenti e il kit per il cake design.

Gerra Piano Iscrizioni a Silvana Chinelli — 079 681 08 26 — cpa.chinelli@gmail.com, oppure online

  P. Pignataro 8-12 1 gio 19.00-22.30 02.12 CHF 50.–

Lodrino Iscrizioni a Stella Beggia — 078 822 82 94 — cpa.beggia@gmail.com, oppure online

  P. Pignataro 8-12 1 gio 19.00-22.30 28.10 CHF 50.–

Bon Ton… Sorprendi Il “bon ton” adeguato al nostro tempo… Come mi comporto quando invito ospiti a cena? At-
i tuoi ospiti a cena con traverso un percorso pratico di insegnamento alberghiero verremmo accompagnati a gestire
eleganza le fasi dell’accoglienza, passando per la “mise en place” al tavolo usando le regole del “bon ton”.

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

  L. Lordelli 9-12 1 mar 19.30-22.00 13.04 CHF 45.–

Brioches e cornetti Impariamo a preparare i diversi tipi di impasto, i classici “giri”, le farciture e i piccoli segreti di
che passione! ogni passaggio. Durante il corso è previsto un piccolo spuntino preparato dalla docente in 

precedenza. Più CHF 20.– per gli alimenti.

Faido Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

  I. Peduzzi 8-12 1 lun 18.30-22.00 18.10 CHF 50.–

Buddha bowl Ti piacerebbe cucinare in anticipo il pranzo per l’intera settimana lavorativa? Se anche tu 
mangi sempre fuori casa questo è il corso che fa per te! Si preparano equilibrate Buddha bowl 
vegetariane dolci e salate. È previsto uno spuntino superfood preparato in precedenza dalla 
docente. Più CHF 25.– per gli alimenti.

Tesserete Iscrizioni a Maria Grazia Manzolini — 079 541 83 93 — cpa.mgraziamanzolini@gmail.com, oppure online

  L. Quattro 8-12 1 gio 19.00-22.30 30.09 CHF 50.–

Buddha Bowl: Piatti unici 100% green adatti a tutti, ma soprattutto, a chi sceglie un’alimentazione senza glu-
il ventre di Buddha tine, senza lattosio e completamente vegetale. Imparerai a comporre diverse bowl con tutti 

i nutrienti, per affrontare con più energia le giornate. Più CHF 25.– per gli alimenti.

Riva San Vitale Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

  L. Quattro 8-12 1 gio 19.00-22.30 07.10 CHF 50.–

Cena a buffet Volete rendere le vostre cene più dinamiche? Allestite un buffet! Si preparano diverse ricette, 
da fare in un batter d’occhio e gustare… liberamente. Più CHF 25.– per gli alimenti.

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  E. Rizzuti 8-10 1 lun 19.00-22.30 25.10 CHF 50.–

Cereali antichi Una serata dedicata alla preparazione di cibi con farine e cereali dimenticati e abbinamenti con 
le leguminose con il risultato di una cena povera ma ricca di cultura. Più CHF 20.– per gli alimenti.

Lodrino Iscrizioni a Stella Beggia — 078 822 82 94 — cpa.beggia@gmail.com, oppure online

  E. Rizzuti 8-12 1 mer 19.00-22.30 06.10 CHF 50.–

Cioccolatini Piccole delizie da regalare o da portare in tavola per sorprendere parenti e amici. Più CHF 25.–
e Alchechengi per gli alimenti.

Riva San Vitale Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

  T. Bonacina 8-12 1 lun 19.00-22.30 18.10 CHF 50.–

NUOVO

NUOVO

NUOVO
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Come sostituire In questo corso si vede la preparazione di latte a base vegetale, sostitutivi di prodotti vaccini,
i prodotti caseari yogurt casalinghi, mozzarelle e tanto altro. Tanto gusto… pochi grassi! Più CHF 25.– per gli 

alimenti (vegani).

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  C. Pelossi-Angelucci 9-12 1 gio 18.30-22.00 14.10 CHF 50.–

Conservare la frutta In primavera ed in estate la frutta e la verdura sono abbondanti. Il corso dà suggerimenti per con-
e la verdura in vaso servare in modo sicuro le verdure e la frutta in vaso per l’inverno. Più CHF 20.– per gli alimenti.

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  E. Rizzuti 8-12 1 lun 19.00-22.30 06.09 CHF 50.–

Cottura a vapore: Questo è uno dei metodi più salutari di preparazione dei cibi in cui le vitamine e i sali minerali
dall’antipasto al dessert non si disperdono. Anche il gusto degli alimenti sarà ricco e intenso. Più CHF 25.– per gli alimenti.

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

  S. Varenna 8-12 1 mer 19.00-22.30 22.09 CHF 50.–

Cucina araba Il corso propone un viaggio in terre lontane grazie alle preparazione di ricette dai sapori ricchi
Nuove ricette! di gusto. Più CHF 25.– per gli alimenti.

Gravesano Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

  A. Hassan 8-12 1 mer 19.00-22.30 22.09 CHF 50.–

Cucina araba: Cosa è meglio del profumo del pane arabo appena sfornato? Con il pane arabo prepariamo un
ceramica e sfumature blu menu completo composto da diversi piatti del mondo mediorientale. Possibilità di utilizzare 

gli oggetti realizzati al corso di “Ceramica e sfumature blu”. Più CHF 25.– per gli alimenti.

Gravesano Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

  A. Hassan 8-12 1 lun 19.00-22.30 11.10 CHF 50.–

Cucina araba: veg Il corso propone la preparazione e la degustazione di ricette tipiche del Nord Africa e del
Nuove ricette! Medio Oriente con ingredienti vegani. Più CHF 25.– per gli alimenti.

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  S. Houari 8-12 1 gio 19.00-22.30 09.09 CHF 50.–

Cucina asiatica facile Giapponese, tailandese e vietnamita… sinfonia di piatti asiatici unici per sorprendervi! Più CHF
e veloce 25.– per gli alimenti.

Tesserete Iscrizioni a Maria Grazia Manzolini — 079 541 83 93 — cpa.mgraziamanzolini@gmail.com, oppure online

  U. Pedroli-Thongsriphong 8-12 1 mar 19.00-22.30 07.09 CHF 50.–

Cucina asiatica Giapponese, tailandese e vietnamita… sinfonia di piatti asiatici unici per sorprendervi! Più CHF
tradizionale 25.– per gli alimenti.

Tesserete Iscrizioni a Maria Grazia Manzolini — 079 541 83 93 — cpa.mgraziamanzolini@gmail.com, oppure online

  U. Pedroli-Thongsriphong 8-12 1 mar 19.00-22.30 14.09 CHF 50.–

Cucina coreana 1 Anche se non è così diffusa sta crescendo in popolarità grazie alla sua ricchezza di sapori e 
ingredienti che la rendono unica. Più CHF 25.– per gli alimenti.

Tesserete Iscrizioni a Maria Grazia Manzolini — 079 541 83 93 — cpa.mgraziamanzolini@gmail.com, oppure online

  U. Pedroli-Thongsriphong 8-12 1 gio 19.00-22.30 09.09 CHF 50.–

Cucina coreana 2 Continuiamo il nostro viaggio culinario in Corea! Più CHF 25.– per gli alimenti.

Tesserete Iscrizioni a Maria Grazia Manzolini — 079 541 83 93 — cpa.mgraziamanzolini@gmail.com, oppure online

  U. Pedroli-Thongsriphong 8-12 1 mar 19.00-22.30 19.10 CHF 50.–

Cucina filippina Un invito a scoprire la cucina filippina… gustosi piatti esotici per soddisfare la nostra curiosità! 
Più CHF 25.– per gli alimenti.

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

  S. Varenna 8-12 1 mer 19.00-22.30 27.10 CHF 50.–

Cucina giapponese Nella cucina giapponese il piatto è una piccola opera d’arte. Si prepara una cena completa per 
stupire i vostri ospiti. Non si prepara il sushi. Più CHF 25.– per gli alimenti.

Tesserete Iscrizioni a Maria Grazia Manzolini — 079 541 83 93 — cpa.mgraziamanzolini@gmail.com, oppure online

  U. Pedroli-Thongsriphong 8-12 1 gio 19.00-22.30 14.10 CHF 50.–

Cucina giapponese: Alla scoperta del Giappone… dove, come da noi, non c’è festa che non sia accompagnata da
Street Food specialità di cibo di strada. Più CHF 25.– per gli alimenti.
Nuove ricette!

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  S. Mori 8-12 1 mar 19.00-22.30 21.09 CHF 50.–  
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Cucina indiana: Grazie ad un’alchimia di etnie, tradizioni e religioni la cucina indiana è una delle più ricche del
le zuppe pianeta. Cucineremo delle gustose zuppe che ci riscalderanno durante l’inverno. Più CHF 25.– 

per gli alimenti.

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  S. Houari 8-12 1 mar 19.00-22.30 05.10 CHF 50.–

Cucina libanese La cucina libanese è una delle espressioni più tipiche della cucina mediorientale. È estremamente
Nuove ricette! variata e viene descritta come la perla della cucina araba. L’uso abbondante di frutta secca, 

verdure, legumi, cereali e spezie dà un notevole sapore e aroma alle pietanze. Più CHF 25.– 
per gli alimenti.

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  S. Houari 8-12 1 gio 19.00-22.30 02.09 CHF 50.–

Cucina messicana Tortillas, fajitas, enchiladas, chili con carne, picadillo piccante e tante altre ricette di questa 
meravigliosa nazione con la sua tipica cucina che la contraddistingue in tutto il mondo. Più CHF 
25.– per gli alimenti.

Riva San Vitale Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

  S. Varenna 8-12 1 mar 19.00-22.30 21.09 CHF 50.–

Cucina thailandese: Si farà un menù completo usando tutti gli alimenti più significativi della cucina THAI… incluso
menu completo il dessert. Più CHF 25.– per gli alimenti.

Tesserete Iscrizioni a Maria Grazia Manzolini — 079 541 83 93 — cpa.mgraziamanzolini@gmail.com, oppure online

  U. Pedroli-Thongsriphong 8-12 1 mar 19.00-22.30 14.09 CHF 50.–

Cucina thailandese: La strada è il luogo in cui si incontra il cuore gastronomico del paese. La Thailandia è colma di
street food bancarelle e ristoranti in ogni angolo della strada. Un invito ad intraprendere un viaggio alla 

scoperta dei sapori antichi. Più CHF 25.– per gli alimenti.

Tesserete Iscrizioni a Maria Grazia Manzolini — 079 541 83 93 — cpa.mgraziamanzolini@gmail.com, oppure online

  U. Pedroli-Thongsriphong 8-12 1 mar 19.00-22.30 28.09 CHF 50.–

Cucina vietnamita Direttamente dalla natura vietnamita, prodotti salutari combinati e cucinati con spezie per il 
benessere del nostro corpo. Zuppe, carne e verdure come non li avete mai mangiati! Più CHF 
25.– per gli alimenti.

Tesserete Iscrizioni a Maria Grazia Manzolini — 079 541 83 93 — cpa.mgraziamanzolini@gmail.com, oppure online

  U. Pedroli-Thongsriphong 8-12 1 mar 19.00-22.30 05.10 CHF 50.–

Cupcakes Ogni stagione porta con sé decorazioni diverse. Per questo Halloween impara a decorare e
che passione! farcire con il frosting il tuo cupcake! Piccole delizie per il palato e gli occhi. Il corso propone la 

preparazione della base del cupcake, del frosting e delle decorazioni in pasta di zucchero. Più 
CHF 35.– per gli alimenti e il kit per il cake design.

Gerra Piano Iscrizioni a Silvana Chinelli — 079 681 08 26 — cpa.chinelli@gmail.com, oppure online

  P. Pignataro 8-12 1 gio 19.00-22.30 21.10 CHF 50.–

Lodrino Iscrizioni a Stella Beggia — 078 822 82 94 — cpa.beggia@gmail.com, oppure online

  P. Pignataro 8-12 1 gio 19.00-22.30 13.12 CHF 50.–

Delizie macrobiotiche La macrobiotica in cucina. Una delizia per il palato e un aiuto per il benessere del nostro corpo. 
Partendo da ingredienti stagionali scopriremo gli accostamenti più importanti di questa “scien-
za” culinaria che coniuga oriente ed occidente dentro al piatto. Più CHF 25.– per gli alimenti.

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  C. Pelossi-Angelucci 9-12 1 sab 13.30-17.00 11.09 CHF 50.–

Dolci cremosi Una raccolta di ricette e suggerimenti di presentazione per questi dessert al cucchiaio, perfetti 
in ogni occasione! Più CHF 25.– per gli alimenti.

Riva San Vitale Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

  T. Bonacina 8-12 1 lun 19.00-22.30 27.09 CHF 50.–

Dolci giapponesi Alla scoperta del Giappone dal gusto dolce… Un pomeriggio per cucinare alcuni dolci dal sole
Nuove ricette! levante usando gli ingredienti tipici come Azuki (fagioli dolci), Matcha (tè verde) e Kinako 

(farina di soia). Più CHF 25.– per gli alimenti.

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  S. Mori 8-12 1 sab 13.30-17.00 11.09 CHF 50.–

Dolci naturali Cucineremo insieme dei dolci con farine integrali, naturalmente senza glutine, e con dolcificanti 
naturali. Budini, creme, dolci lievitati, frolle e biscotti tutti 100% vegetali. Più CHF 25.– per gli 
alimenti (vegani).

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  C. Pelossi-Angelucci 8-12 1 mer 18.30-22.00 15.09 CHF 50.–
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CORSO  DOCENTE PARTECIPANTI DURATA ORARIO INIZIO TASSA

Egyptian Street Food Una serata con autentici sapori egiziani. Prepariamo diversi piatti sfiziosi ricchi di cereali e 
verdure. Più CHF 25.– per gli alimenti.

Gravesano Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

  A. Hassan 8-12 1 lun 19.00-22.30 06.09 CHF 50.–

Empanadas Impariamo a preparare le Empanadas con tre diversi tipi di ripieni a base di verdure, accom-
di verdure pagnate da salsa criolla e vino bianco argentino. Più CHF 25.– per gli alimenti.

Minusio Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

  L. Soledad Caligiuri 8-12 1 sab 09.00-12.30 23.10 CHF 50.–

Empanadas: i tre Impariamo a preparare tre tipi diversi di empanadas, con carne di manzo, pollo e tonno, accom-
sapori tradizionali pagnate da salsa chimichurri e vino argentino. Più CHF 25.– per gli alimenti.
dell’argentina

Minusio Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

  L. Soledad Caligiuri 8-12 1 sab 09.00-12.30 23.10 CHF 50.–

Finger food asiatici L’Asia tra le dita! Si preparano aperitivi finger food utilizzando tecniche e ingredienti della 
cucina asiatica. Più CHF 25.– per gli alimenti.

Morbio Inferiore Iscrizioni a Loredana Ineichen — 076 578 11 80 — cpa.ineichen@gmail.com, oppure online

  Y. Kanaya De Micheli 8-12 1 sab 10.00-13.30 16.10 CHF 50.–

Funghi Tutto l’anno si possono trovare diversi funghi perché coltivati in serre, per altri occorre aspet-
tare la stagione giusta per sfruttare al meglio le loro qualità. Si preparano diverse ricette 
abbinate a carne, pesce e salse. Più CHF 25.– per gli alimenti.

Biasca Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

  P. Ritter 8-12 1 mar 19.00-22.30 05.10 CHF 50.–

Gyoza Gyoza (ravioli in padella) è un piatto molto popolare in Giappone. Prepariamo il classico Gyoza 
ripieno di carne e una versione vegetariana a base di verdure. Più CHF 25.– per gli alimenti.

Bellinzona Iscrizioni a Mariella Wüest — 079 284 24 74 — cpa.wueest@gmail.com, oppure online

  Y. Kanaya De Micheli 8-12 1 ven 18.30-22.00 01.10 CHF 50.–

Riva San Vitale Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

  Y. Kanaya De Micheli 8-12 1 mar 19.00-22.30 28.09 CHF 50.–

Hamburger Tutti i segreti per preparare un hamburger perfetto con quattro carni diverse. Le salse e gli 
ingredienti di qualità faranno la gioia di grandi e piccini. Più CHF 25.– per gli alimenti.

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  F. Valsangiacomo 8-12 1 mer 19.00-22.30 22.09 CHF 50.–

Hamburger e polpette Teneri e sfiziosi… di carne, di riso, di verdure, di avanzi. Sia per un buffet che per un pranzo 
alla moda, caldo o freddo. Più CHF 25.– per gli alimenti.

Riva San Vitale Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

  S. Varenna 8-12 1 mar 19.00-22.30 14.09 CHF 50.–

Il pane con la pasta madre Tutti i segreti per avere la pasta madre fatta in casa e farla sopravvivere a lungo. Imparerai ed 
assaggerai diverse ricette per panificare usando la pasta madre. Più CHF 25.– per gli alimenti.

Morbio Inferiore* Iscrizioni a Loredana Ineichen — 076 578 11 80 — cpa.ineichen@gmail.com, oppure online

  L. Quattro 8-12 1 lun 19.00-22.30 13.09 CHF 50.–

Il pane fatto in casa Tecniche di preparazione e lavorazione del pane. Più CHF 20.– per gli alimenti. 

Morbio Inferiore Iscrizioni a Loredana Ineichen — 076 578 11 80 — cpa.ineichen@gmail.com, oppure online

  T. Bonacina 8-12 1 lun 19.00-22.30 25.10 CHF 50.–

Il segreto di una buona La cucina marocchina è variata grazie all’influenza di varie culture: berbera, moresca, mediterranea
tajine e araba. Utilizzando la tajine, un particolare piatto in terra cotta capace di potenziare al massimo
Nuove ricette! l’aroma dei cibi e darne un gusto intenso, si preparano diverse ricette. Più CHF 25.– per gli alimenti.

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  S. Houari 8-12 1 gio 19.00-22.30 30.09 CHF 50.–

Il tofu (quello buono!) L’hai provato, ma proprio non ti piace? Dagli una seconda possibilità partecipando a questo 
corso. Nuove ricette con il tofu, come non l’hai mai assaggiato… dall’antipasto al dessert. Una 
bontà! Più CHF 25.– per gli alimenti (vegani).

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  C. Pelossi-Angelucci 9-12 1 mar 18.30-22.00 28.09 CHF 50.–
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Enogastronomia

CORSO  DOCENTE PARTECIPANTI DURATA ORARIO INIZIO TASSA

La carne: In questa serata diventeremo maestri nella preparazione della carne. Impareremo i metodi per
trucchi e consigli rendere i nostri arrosti, spezzatini e brasati morbidissimi, e anche i trucchetti per la prepara-

zione di scaloppine, polpette e altri tagli di carne. Più CHF 25.– per gli alimenti.

Lodrino Iscrizioni a Stella Beggia — 078 822 82 94 — cpa.beggia@gmail.com, oppure online

  E. Rizzuti 8-12 1 gio 19.00-22.30 16.09 CHF 50.–

La Foresta nera Prepariamo assieme ogni passaggio: impasto, farcitura, decorazione e cottura sbizzarrendoci
che bontà con le forme dalla classica alle più fantasiose. Durante il corso è previsto un piccolo spuntino 

preparato dalla docente in precedenza. Più CHF 25.– per gli alimenti.

Faido Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

  I. Peduzzi 8-12 1 lun 18.30-22.00 25.10 CHF 50.–

La Valtellina in cucina Un viaggio in Valtellina attraverso le ricette più tradizionali della sua cucina. Piatti semplici e 
gustosi. Più CHF 25.– per gli alimenti.

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

  S. Varenna 8-12 1 mer 19.00-22.30 13.10 CHF 50.–

Riva San Vitale Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

  S. Varenna 8-12 1 mar 19.00-22.30 19.10 CHF 50.–

Lasagne e pasta al forno: Prepareremo insieme vari tipi di pasta al forno/lasagne/timballi… tutti farciti con sfiziosi ingre
che passione dienti. Più CHF 30.– per gli alimenti.

Morbio Inferiore Iscrizioni a Loredana Ineichen — 076 578 11 80 — cpa.ineichen@gmail.com, oppure online

  M. Maida 8-12 1 sab 10.00-13.30 25.09 CHF 50.–

Linzer torte Impariamo a preparare l’impasto, la farcitura e decorare una delle torte più antiche dalle 
origine austriache. Durante il corso è previsto un piccolo spuntino preparato dalla docente in 
precedenza. Più CHF 25.– per gli alimenti.

Faido Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

  I. Peduzzi 8-8 1 lun 18.30-22.00 18.10 CHF 50.–

Mare e Monti Serata indimenticabile per gli amanti del pesce, dei funghi e della carne. Abbinamenti con paste 
speciali e risotti. Preparazioni spettacolari per lasciare i commensali senza parole e con il palato 
soddisfatto. Più CHF 30.– per gli alimenti.

Lodrino Iscrizioni a Stella Beggia — 078 822 82 94 — cpa.beggia@gmail.com, oppure online

  E. Rizzuti 8-12 1 gio 19.00-22.30 30.09 CHF 50.–

Meal Prep, preparazione Come aiutarsi preparando i pasti in anticipo, creazione del menù settimanale, conservazione
dei pasti in anticipo e tanto altro. Corso 100% vegetale e senza glutine per nuovi gusti e consistenze! Pìù CHF 25.– 

per gli alimenti (vegani).

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  C. Pelossi-Angelucci 8-12 1 gio 18.30-22.00 23.09 CHF 50.–

Menu natalizio Serata dedicata alla preparazione di un menù per natale senza impiegare troppo tempo. Più
Express CHF 25.— per gli alimenti.

Faido Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

  R. Griggi 8-12 1 ven 19.00-22.30 19.11 CHF 50.–

Muffins Ricetta base e tutte le sue varianti per presentare i famosissimi dolcetti a forma di fungo con la 
cupola dorata. Perfetti per la colazione o una soffice merenda. Più CHF 25.– per gli alimenti.

Riva San Vitale Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

  T. Bonacina 8-12 1 lun 19.00-22.30 11.10 CHF 50.–

Nikuman, Anman, Yasaiman Il tipico snack giapponese cucinato al vapore. Pane ripieno di carne, verdure o fagioli dolci. Più 
CHF 25.– per gli alimenti.

Bellinzona Iscrizioni a Mariella Wüest — 079 284 24 74 — cpa.wueest@gmail.com, oppure online

  Y. Kanaya De Micheli 8-12 1 mer 18.30-22.00 22.09 CHF 50.–

Riva San Vitale Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

  Y. Kanaya De Micheli 8-12 1 ven 19.00-22.30 24.09 CHF 50.–

Ospiti a cena Avete degli invitati a cena e volete fare una bella figura? Dall’antipasto al dessert, ricette e 
suggerimenti per rendere speciale questa occasione portando in tavola piatti che stuzzicano 
gusto e vista. Più CHF 25.– per gli alimenti.

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

  S. Varenna 8-12 1 mer 19.00-22.30 06.10 CHF 50.–
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CORSO  DOCENTE PARTECIPANTI DURATA ORARIO INIZIO TASSA

Pane fatto in casa:  Una bella sfida mangiare sano! Si impara a panificare con farine alternative (quinoa, amaranto,
con pasta madre senza miglio, grano saraceno, …). Al termine del corso si potrà portare a casa il proprio pane e la
glutine propria pasta madre. Nel corso è previsto anche uno spuntino vegano preparato in prece-

denza dalla docente. Più CHF 25.– per gli alimenti (vegani).

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  C. Pelossi-Angelucci 8-12 1 mer 18.30-22.00 06.10 CHF 50.–

Pasta madre Pasta madre, licoli e lievito secco: differenze. Una guida alla creazione del lievito madre, tutti 
i segreti per panificare in casa imparando a fare il pane, la pizza, i grissini, i crackers e qualche 
dolcetto con la tua pasta madre.

 ONLINE Iscrizioni a Maria Teresa Citino — 091 873 20 82 (uff.) — cpa.citino@gmail.com, oppure online

  L. Quattro 8-12 1 gio 19.30-21.30 11.11 CHF 40.–

Pesce Si prepara un menu con diversi tipi di pesce. Più CHF 30.– per gli alimenti. 

Biasca Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

  P. Ritter 8-12 1 mar 19.00-22.30 12.10 CHF 50.–

Pesce e crostacei Conoscenza, pulizia, filettatura e conservazione del pesce. Diversi modi di cottura e presen-
tazione con ricette semplici ma raffinate. Più CHF 30.– per gli alimenti.

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  F. Valsangiacomo 8-12 1 mer 19.00-22.30 01.09 CHF 50.–

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

  S. Varenna 8-12 1 mer 19.00-22.30 20.10 CHF 50.–

Ricette tra tradizione Per coloro che desiderano assaporare un pezzo di Ticino in casa propria, una raccolta di ricette
e territorio: torta per tutti i gusti, iniziando con la Torta di pane e gli Oss da mort… Più CHF 25.– per gli alimenti.
di pane e Oss da mort

Lodrino Iscrizioni a Stella Beggia — 078 822 82 94 — cpa.beggia@gmail.com, oppure online

  G. Piffaretti 8-12 1 gio 19.00-22.30 28.10 CHF 50.–

Riva San Vitale Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

  G. Piffaretti 8-12 1 mer 19.00-22.30 27.10 CHF 50.–

Risotti Vari tipi di risotti con pesce, verdure, carne e fantasia. Per stupire gli ospiti con risotti un po’ 
fuori dal comune. Più CHF 25.– per gli alimenti.

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  F. Valsangiacomo 8-12 1 mer 19.00-22.30 08.09 CHF 50.–

Sapori della cucina La cucina indiana è nota per le sue spezie profumate che esaltano il profumo dei suoi piatti. In
indiana questo corso si preparerà un menu completo con i sapori di questa cultura gastronomica. Più 

CHF 25.– per gli alimenti.

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  S. Houari 8-12 1 gio 19.00-22.30 16.09 CHF 50.–

Sella di capriolo La classica sella di capriolo con tutti i contorni dedicati a questa pietanza: spätzli, cabis rosso, 
mele cotte, castagne caramellate, … Pìù CHF 30.– per gli alimenti.

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  F. Valsangiacomo 8-12 1 mer 19.00-22.30 29.09 CHF 50.–

Faido Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

  R. Griggi 8-12 1 ven 19.00-22.30 01.10 CHF 50.–

Riva San Vitale Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

  S. Varenna 8-12 1 mar 19.00-22.30 05.10 CHF 50.–

Tesserete Iscrizioni a Maria Grazia Manzolini — 079 541 83 93 — cpa.mgraziamanzolini@gmail.com, oppure online

  S. Varenna 8-12 1 mar 19.00-22.30 26.10 CHF 50.–

Selvaggina … non solo sella di capriolo! Attraverso ricette stuzzicanti e facili da realizzare, si valorizzeran-
no altri tagli di carne riscoprendo il piacere di una cucina gustosa e salutare. Menu di selvaggina 
dall’antipasto al dessert. Più CHF 30.– per gli alimenti.

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  F. Valsangiacomo 8-12 1 mer 19.00-22.30 13.10 CHF 50.–

Selvaggina:  Impariamo a cucinare la carne di selvaggina in svariati modi, conoscendo i trucchi di marinatura
la regina e cottura per questa fantastica carne, partendo da antipasti, primi, per finire con prelibati 

secondi. Più CHF 30.– per gli alimenti.

Lodrino Iscrizioni a Stella Beggia — 078 822 82 94 — cpa.beggia@gmail.com, oppure online

  E. Rizzuti 8-10 1 mer 19.00-22.30 20.10 CHF 50.–
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Signora colazione Il pasto più importante di tutta la giornata è proprio la colazione. Si imparerà a preparare in 
anticipo una colazione diversa, per tutti i giorni della settimana, adatta per ogni tipo di giornata, 
dalla più attiva e stressante a quella più sedentaria. Si imparerà ad abbinare i cibi che danno 
energia, senza appesantire e far ingrassare. Più CHF 25.– per gli alimenti.

Bodio Iscrizioni a Maria Teresa Citino — 091 873 20 82 (uff.) — cpa.citino@gmail.com, oppure online

  L. Quattro 8-10 1 mer 19.00-22.30 29.09 CHF 50.–

Riva San Vitale Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

  L. Quattro 8-12 1 gio 19.00-22.30 21.10 CHF 50.–

Tesserete Iscrizioni a Maria Grazia Manzolini — 079 541 83 93 — cpa.mgraziamanzolini@gmail.com, oppure online

  L. Quattro 8-12 1 mer 19.00-22.30 22.09 CHF 50.–

Strudel dolci e salati Strudel di paste diverse, per aperitivi e buffet, dolci e salati. Di pesce, di carne e di verdura, 
con vari tipi di impasto e per accompagnare alcune ricette della cucina tirolese che meglio 
rappresenta questa stagione. Più CHF 20.– per gli alimenti.

Minusio Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

  P. Ritter 8-12 1 gio 19.00-22.30 28.10 CHF 50.–

Stuzzichini Tantissime idee per aperitivi, antipasti, buffet e feste di compleanno. Ricette semplici e sfiziose,
per aperitivi ma di grande effetto! Più CHF 25.– per gli alimenti.

Morbio Inferiore Iscrizioni a Loredana Ineichen — 076 578 11 80 — cpa.ineichen@gmail.com, oppure online

  T. Bonacina 8-12 1 lun 19.00-22.30 20.09 CHF 50.–

Superfood Superfood significa letteralmente supercibi: alimenti in prevalenza vegetali che grazie alle loro 
elevate proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, se integrati in una dieta sana, aiutano a 
portare benefici al nostro organismo. Una serata per imparare ricette utili ad integrarli nella 
nostra vita quotidiana. Più CHF 25.– per gli alimenti.

Bodio Iscrizioni a Maria Teresa Citino — 091 873 20 82 (uff.) — cpa.citino@gmail.com, oppure online

  L. Quattro 8-10 1 mer 19.00-22.30 27.10 CHF 50.–

Tesserete Iscrizioni a Maria Grazia Manzolini — 079 541 83 93 — cpa.mgraziamanzolini@gmail.com, oppure online

  L. Quattro 8-12 1 lun 19.00-22.30 25.10 CHF 50.–

Sushi Uno dei piatti più conosciuti, più sani, gustosi e raffinati della cucina giapponese: si preparano 
sushi di diverse qualità. Più CHF 25.– per gli alimenti.

Riva San Vitale Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

  Y. Kanaya De Micheli 8-12 1 mer 19.00-22.30 13.10 CHF 50.–

Tesserete Iscrizioni a Maria Grazia Manzolini — 079 541 83 93 — cpa.mgraziamanzolini@gmail.com, oppure online

  U. Pedroli-Thongsriphong 8-12 1 gio 19.00-22.30 16.09 CHF 50.–

Terrine e paté Perfette per un pranzo informale ma anche per buffet e cene importanti: di carne, pesce e 
verdura, in crosta o in gelatina… le ricette sono molteplici e stuzzicanti. Si impara ad eseguirle 
in svariati modi e con diversi abbinamenti. Più CHF 25.– per gli alimenti.

Faido Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

  R. Griggi 8-12 1 ven 18.30-22.00 15.10 CHF 50.–

Riva San Vitale Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

  S. Varenna 8-12 1 mar 19.00-22.30 12.10 CHF 50.–

Tesserete Iscrizioni a Maria Grazia Manzolini — 079 541 83 93 — cpa.mgraziamanzolini@gmail.com, oppure online

  S. Varenna 8-12 1 lun 19.00-22.30 11.10 CHF 50.–

Tortine da forno Scopriremo tutti gli ingredienti e i consigli utili per preparare le migliori ricette e altre idee 
golose di tortine da fare al forno. Più CHF 25.– per gli alimenti.

Morbio Inferiore Iscrizioni a Loredana Ineichen — 076 578 11 80 — cpa.ineichen@gmail.com, oppure online

  T. Bonacina 8-12 1 mer 19.00-22.30 13.10 CHF 50.–

Yaki Soba e Yaki Udon Ci sono due tipi di noodle tradizionale giapponese: soba (con zuppa) e udon (saltato in padella). 
Scopriamo insieme entrambe le ricette. Più CHF 25.– per gli alimenti.

Bellinzona Iscrizioni a Mariella Wüest — 079 284 24 74 — cpa.wueest@gmail.com, oppure online

  Y. Kanaya De Micheli 8-12 1 mer 18.30-22.00 06.10 CHF 50.–

Riva San Vitale Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

  Y. Kanaya De Micheli 8-12 1 lun 19.00-22.30 04.10 CHF 50.–

Zucca dalla A alla Z Dall’antipasto al dessert, tutto preparato con questo ortaggio che fa da padrone nella stagione 
autunnale! Più CHF 25.– per gli alimenti.

Tesserete Iscrizioni a Maria Grazia Manzolini — 079 541 83 93 — cpa.mgraziamanzolini@gmail.com, oppure online

  S. Varenna 8-12 1 lun 19.00-22.30 13.09 CHF 50.–
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Corsi per adulti — Autunno 202166

CORSO  DOCENTE PARTECIPANTI DURATA ORARIO INIZIO TASSA

ATTIVITÀ PSICOFISICHE
Camminare sui sentieri Si percorre la comoda strada militare che dai Monti di Medeglia costeggia la montagna fino
al chiaro di luna alla Cima per poi scendere dal sentiero che ad anello ci riporterà alla partenza. Un’esperienza 

per immergersi nella natura accompagnati dall’energia lunare e dalle luci del locarnese. Per 
tutti coloro che sono in buone condizioni di salute e fisica che amano camminare (5 km con 
280 m dsl). Ulteriori dettagli alla conferma. Data di riserva: mercoledì 20 ottobre.

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  N. Nay 10-10 1 lun 20.00-24.00 20.09 CHF 50.–

Connettersi con la natura I cavalli ci aiutano a (ri-)connetterci con la natura e con noi stessi. Le due cavalle arabe Rahima
tramite i cavalli e Rózsa vi invitano a scoprire e percepire con loro la bellissima natura della Mesolcina. Potete 

cavalcare o semplicemente camminare con i cavalli. La mattinata con i cavalli è adatta anche 
alle persone che non sono mai state in contatto con questi stupendi animali. Sede a Lostallo. 
Data di riserva: sabato 23 ottobre.

Roveredo (GR) Iscrizioni a Carmela Casella Fasani — 079 239 52 97 — cpa.casella@gmail.com, oppure online

  A. Mayer 6-6 1 sab 09.30-12.30 16.10 CHF 120.–

Escursione a Piughèi Salita al monte di Piughèi sopra Malvaglia, dove è in corso di sviluppo un parco bioenergetico.
con Yoga Il Forest Bathing è una pratica di connessione con la natura. Grazie ai nostri 5 sensi e attraverso
Forest Bathing un bagno sensoriale, ci avvicina alla natura, all’essenzialità ed alla semplicità della vita. Una 

combinazione per favorire il tuo benessere! Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. Data di 
riserva: domenica 12 settembre.

Valle di Blenio Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

  P. Valchera 9-12 1 sab 09.00-16.00 11.09 CHF 70.–

Forest Bathing Il Forest Bathing è una pratica di connessione con la natura, che grazie ai nostri 5 sensi, attra-
verso un bagno sensoriale ci avvicina alla natura, all’essenzialità ed alla semplicità della vita. 
Un’immersione di puro benessere!

Giubiasco Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

  P. Valchera 9-12 1 sab 14.00-17.00 18.09 CHF 45.–
  Nel bosco di Scarpapé. Data di riserva: domenica 19 settembre.

Locarno Iscrizioni a Giovanna Grimaldi Leoni — 091 745 08 05 — cpa.grimaldileoni@gmail.com, oppure online

  P. Valchera 9-12 1 sab 14.00-17.00 02.10 CHF 45.–
  Sede ad Ascona, nei giardini del Monte Verità. Data di riserva: domenica 3 ottobre.

Ginnastica dolce –  Lo stretching dei meridiani è una ginnastica dolce adatta a tutte le età. Eseguita regolarmente,
stretching dei meridiani aiuta a sentirsi più rilassati, energici e dinamici. Può inoltre aiutare a prevenire malesseri con-
per tutte le età tribuendo al mantenimento di un buono stato di salute generale: mente, corpo e spirito. Si 

richiede abbigliamento comodo, calze antiscivolo e il proprio tappetino.

Lugano Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

  M. Daldini 9-10 7 gio 19.00-19.50 16.09 CHF 130.–
  Sede a Pregassona.

 ONLINE Iscrizioni a Mariella Wüest — 079 284 24 74 — cpa.wueest@gmail.com, oppure online

  M. Daldini 8-8 8 gio 20.00-20.50 06.10 CHF 135.–

Il nostro corpo Attraverso il corpo ascoltiamo la Natura in autunno. Il momento della raccolta dove tutto si
e il ritmo tinge di caldi colori, dove inizia a ritirare e concentrare la sua linfa vitale. Un’esperienza che ci 
delle stagioni alleggerisce e sostiene nel trovare la nostra essenza. Con esercizi pratici sperimentiamo que-

ste energie e impariamo come ci possono sostenere nella nostra quotidianità. Camminando 
dalla sorgente alla cascata di Rovio. Data di riserva: sabato 16 ottobre. Riduzione del 50% 
sulla tassa d’iscrizione per i detentori dell’abbonamento Arcobaleno annuale.

Riva San Vitale Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

  C. Calderari 9-12 1 sab 10.00-17.00 02.10 CHF 70.–

  Movimento e benessere
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Natura e benessere: Camminata guidata: immersi nel bosco, sperimentiamo il linguaggio degli Alberi, approfondia-
linguaggio segreto mo la comunicazione a livello fisico, vitale ed energetico. Infine ci lasceremo coinvolgere dai
degli alberi loro messaggi evolutivi. Lavoriamo in gruppo e singolarmente, rientriamo con nuove consape-

volezze e il messaggio personale che gli Alberi ci regalano.

Mendrisio Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

  C. Calderari 9-12 1 sab 10.00-17.00 09.10 CHF 70.–
  Camminata dal Serpiano all’alpe di Brusino. Data di riserva: venerdì 22 ottobre.

Tesserete Iscrizioni a Maria Grazia Manzolini — 079 541 83 93 — cpa.mgraziamanzolini@gmail.com, oppure online

  C. Calderari 9-12 1 dom 10.00-17.00 19.09 CHF 70.–
  Camminata nel bosco di Redde. Data di riserva: venerdì 8 ottobre.

Qi Gong Si propone l’apprendimento di un’antica disciplina cinese, denominata pure “l’arte dell’ener-
gia vitale”. Gli esercizi proposti aiutano a sostenere l’equilibrio tra mente e corpo: lasciando 
scorrere il Qi fluidamente ritroviamo calma e serenità nella mente. Oltre alla respirazione 
e i caratteristici movimenti eseguiti al rallentatore sarà dedicata particolare attenzione alla 
colonna vertebrale.

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  S. Hoenes 8-10 8 mer 20.00-20.50 08.09 CHF 135.–
  Sede a Rivera.

Mendrisio* Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

  S. Hoenes 8-8 10 mar 18.40-19.30 07.09 CHF 195.–

Rigeneriamoci Escursione adatta a principianti per rigenerarsi, nella natura e con la natura, attraverso i propri
nella natura sensi. Indispensabili abbigliamento e calzature adatte. Ogni partecipante porterà il proprio pran-

zo al sacco. La destinazione, nel Locarnese, sarà comunicata con la convocazione. Data di ri-
serva: venerdì 8 ottobre.

Locarno Iscrizioni a Giovanna Grimaldi Leoni — 091 745 08 05 — cpa.grimaldileoni@gmail.com, oppure online

  M. Lucchini 9-9 1 ven 09.00-16.00 01.10 CHF 70.–

Saggezze hawaiane Il corso sugli insegnamenti delle saggezze hawaiane permette di liberare i pensieri pregressi e im-
e ho’ oponopono parare ad essere uno “spirito libero”, trovando la propria parte più profonda e pura. Sede a Lamone.

Gravesano Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

  L. Manetti 8-10 6 mer 20.30-21.45 22.09 CHF 165.–

Tai ji quan: Nell’arte del Tai ji quan il movimento è condotto dalla mente in maniera fluida, connessa ed
i principi della pratica armoniosa. Si praticano esercizi individuali o di coppia con lo scopo di introdurre il potere del 

corpo, della mente e dell’energia interna. La corretta comprensione del movimento naturale 
fisiologico permetterà al nostro corpo di muoversi all’unisono con agilità, potenza ed energia. 
Il corso è rivolto a tutti, principianti ed avanzati.

Mendrisio* Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

  S. Hoenes 8-8 10 mar 17.20-18.10 07.09 CHF 195.–

Vesti il tuo benessere Viviamo in un’epoca in cui spesso l’apparenza conta più che il sentirsi bene con se stessi. Du-
rante il corso torniamo alla percezione del corpo attraverso un percorso di consapevolezza 
del sé fisico ed estetico.

Giubiasco Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

  N. Antognini – E. Mascetti 9-10 1 sab 09.00-15.50 16.10 CHF 115.–

BENESSERE
Abbraccia la tua Scopriamo insieme come vivere una maternità calma e gioiosa. Impariamo a connetterci con i
maternità, nostri bambini seguendo il nostro intuito. Creiamo momenti di riposo mantenendo equilibrio
ritrovando te stessa! e concentrazione anche nei giorni più difficili. Apprendiamo semplici tecniche di rilassamento, 

respirazione, visualizzazioni, affermazioni positive e strategie pratiche. Le sessioni sono con-
cepite per mamme di figli da 0 a 4 anni. Più CHF 20.– per materiale didattico.

 ONLINE Iscrizioni a Giovanna Grimaldi Leoni — 091 745 08 05 — cpa.grimaldileoni@gmail.com, oppure online

  L. Lazzari Vosti 8-8 4 gio 13.30-14.20 07.10 CHF 75.–

AutostimaTI Essere consapevoli del qui ed ora, di cosa c’è adesso. Imparare ad accettarci così come siamo, 
astenendoci dal giudizio con compassione e gentilezza amorevole, è il primo passo, non facile 
ma denso di valore. Andare avanti, per lasciarci sbocciare e smettere di ostacolarci. Grazie alla 
mindfulness intraprenderemo insieme un viaggio esperienziale attraverso l’autostima tra mo-
menti di meditazione e di approfondimento con occhio curioso, pazienza e fiducia.

Biasca* Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

  D. Guzzetti 8-8 4 gio 19.00-20.50 07.10 CHF 135.–

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

* 
C

or
si 

in
 p

re
se

nz
a

 
co

n 
pa

ss
ag

gi
o 

al
la

  
m

od
al

ità
 o

nl
in

e 
so

lo
 

 
in

 c
as

o 
di

 n
es

es
si

tà
.

 
* 

C
or

si 
in

 p
re

se
nz

a 
co

n 
pa

ss
ag

gi
o 

al
la

 m
od

al
ità

 o
nl

in
e 

so
lo

 in
 c

as
o 

di
 n

es
es

si
tà

.

CPA_A2021.indd   67 05.07.21   07:56



68 Corsi per adulti — Autunno 2021
M

ov
im

en
to

 e
 b

en
es

se
re

CORSO  DOCENTE PARTECIPANTI DURATA ORARIO INIZIO TASSA

Eco-Mindfulness – Eco-Mindfulness è un percorso per allenare la percezione di sé e della propria connessione
Riconnettersi alla con la Terra, imparando i principi che ci legano ad essa. Attraverso esercizi di centratura, mo-
natura per prendersi menti di gioco e di riflessione sarà possibile sintonizzarsi con la propria natura interiore, per
cura di sé focalizzarsi sui propri talenti e obiettivi e diventare consapevoli del contributo che ciascuno 

può dare alla rete della vita di cui siamo parte. Sede a Lamone.

Gravesano Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

  A. Melucci 9-10 3 mer 19.30-21.20 06.10 CHF 105.–

Pratiche di attenzione Esperienze di attenzione all’attimo presente, per tenere vivo uno spazio e un tempo in cui ave-
all’attimo presente re cura delle nostre “risorse interne”. Quest’ultime ci sostengono nell’orientare i nostri pen-

sieri e le nostre emozioni, verso comportamenti in grado di generare benessere e salute.

 ONLINE Iscrizioni a Giovanna Grimaldi Leoni — 091 745 08 05 — cpa.grimaldileoni@gmail.com, oppure online

  M. Pongelli 8-8 1 dom 16.00-18.50 17.10 CHF 65.–

  M. Pongelli 8-8 3 dom 17.00-18.15 14.11 CHF 85.–
  Trilogia di attenzione all’attimo presente.

Siamo natura Un’esperienza di immersione in natura per ascoltare la propria natura interiore. Attraverso 
esercizi di ecosintonizzazione, attività di riflessione e landart si sperimenterà e approfondirà 
l’antico legame che ci connette alla Terra per partecipare alla rete della vita. Data di riserva: 
sabato 9 ottobre.

 ONLINE Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

  A. Melucci 9-9 1 sab 09.30-16.30 02.10 CHF 70.–
  Attenzione: corso online (09:30-11:10 e 14:50-16:30) con attività autonoma in natura (11:10-

14:50).

CARDIOFITNESS
Aerolatino Ginnastica a corpo libero che viene svolta in continuo movimento, seguendo vivaci ritmi latino 

americani. Oltre che una sana prevenzione per l’organismo è anche un momento piacevole 
per divertirsi e modellare il fisico. Sede a Stabio.

Morbio Inferiore Iscrizioni a Loredana Ineichen — 076 578 11 80 — cpa.ineichen@gmail.com, oppure online

  M. Cagnoni 8-8 5 lun 19.00-19.50 27.09 CHF 105.–

Danza Fitness –  Una nuova disciplina di movimento divertente e coinvolgente, un allenamento fisico alla por-
Tukky Fitness tata di tutti, che dona benessere a corpo e mente. Musiche e passi da tutto il mondo con 

particolare attenzione all’afro dance. Se ti piace muoverti in compagnia questo è il corso che 
fa per te!

Chiasso Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

  K. Priolo 8-8 5 gio 18.30-19.20 30.09 CHF 105.–

Flamenco Body Form ® Fitness ballando: unico corso in svizzera! Nuovo modo per tenerti in forma, divertendoti con 
musica spagnola. Semplici passi di danza flamenca con pesini, adatto a tutte le età. Mentre 
tonifichi il tuo corpo e bruci calorie, aumenti il buon umore e ti carichi di buona energia!

Bellinzona Iscrizioni a Mariella Wüest — 079 284 24 74 — cpa.wueest@gmail.com, oppure online

  V. Nicola 9-10 7 ven 09.00-09.50 17.09 CHF 140.–

Locarno Iscrizioni a Giovanna Grimaldi Leoni — 091 745 08 05 — cpa.grimaldileoni@gmail.com, oppure online

  V. Nicola 9-10 7 lun 19.00-19.50 13.09 CHF 135.–

HIIT – High Intensity Lezione cardiovascolare a intervalli ad alta intensità che va ad aumentare il metabolismo trami-
Interval Training te il consumo di ossigeno in eccesso. Allenamento molto efficace per chi vuole bruciare grassi 

e definire il proprio corpo. Sede a Manno.

Gravesano* Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

  S. Genini 8-8 8 mar 09.00-09.50 07.09 CHF 165.–

Jump Saltando a ritmo di musica sul trampolino elastico a disposizione, si tonificheranno i muscoli 
di pancia, cosce e glutei, si bruceranno calorie e si potranno riscontrare diversi altri benefici: 
primo fra tutti il buonumore! Più CHF 5.– per l’utilizzo del trampolino.

Giubiasco Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

  C. Molina Maddalon 9-12 6 mar 19.20-20.10 21.09 CHF 115.–

Giubiasco* Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

  C. Molina Maddalon 8-8 7 mar 19.20-20.10 09.11 CHF 145.–
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Più attivi e sani Il CrossFit è una forma di allenamento completa e adatta a tutti, che combina un insieme di
con il CrossFit movimenti eseguiti ad alta intensità per tonificare tutta la muscolatura. Si tratta di un mix di 

sollevamento pesi, esercizi a corpo libero e allenamento cardiovascolare. Sede a Camorino.

Giubiasco Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

  E. Lafranchi 8-10 8 lun 09.00-09.50 06.09 CHF 135.–
  E. Lafranchi 8-10 8 gio 19.00-19.50 09.09 CHF 135.–

Giubiasco* Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

  E. Lafranchi 8-8 7 lun 09.00-09.50 08.11 CHF 120.–
  E. Lafranchi 8-8 7 gio 19.00-19.50 11.11 CHF 120.–

PowerBound: Saltando a ritmo di musica sul trampolino elastico, tonificando i muscoli addominali, cosce e
il vero workout glutei. Permette di bruciare calorie e riscontrare altri benefici: primo fra tutti il buonumore!
sul trampolino Sede a Gorduno. Più CHF 5.– per l’utilizzo del trampolino.

Lodrino Iscrizioni a Stella Beggia — 078 822 82 94 — cpa.beggia@gmail.com, oppure online

  C. Molina Maddalon 9-10 6 lun 19.20-20.10 20.09 CHF 120.–
  C. Molina Maddalon 9-10 6 gio 18.00-18.50 23.09 CHF 120.–

Tabata È un allenamento che rientra negli HIIT (High Intensity Interval Training): un lavoro ad alta 
intensità e senza bisogno di attrezzi. La soluzione ideale per chi vuole vedere dei risultati!

Morbio Inferiore Iscrizioni a Loredana Ineichen — 076 578 11 80 — cpa.ineichen@gmail.com, oppure online

  S. Nocito 9-10 6 gio 19.00-19.50 23.09 CHF 120.–

Total body workout Grazie a un mix di esercizi statici e dinamici andremo a stimolare tutti i muscoli del corpo, al-
con pesetti ternando lavori di forza con pesi (da procurarsi personalmente) a esercizi puramente aerobici 

a corpo libero. I benefici sono molteplici: aumentiamo il tono muscolare, forza, resistenza e 
bruciamo più calorie.

Tesserete* Iscrizioni a Maria Grazia Manzolini — 079 541 83 93 — cpa.mgraziamanzolini@gmail.com, oppure online

  S. Roberti 8-8 7 mar 17.00-17.50 14.09 CHF 120.–
  Attenzione: Questo corso si svolge all’aria aperta, in caso di brutto tempo o di pandemia sin-

gole lezioni verranno erogate in modalità online.

 ONLINE Iscrizioni a Maria Grazia Manzolini — 079 541 83 93 — cpa.mgraziamanzolini@gmail.com, oppure online

  S. Roberti 8-8 7 mar 17.00-17.50 09.11 CHF 120.–

Zumba Fitness Fitness party ispirato a balli latino americani. Efficace per bruciare calorie in allegria. 

Lodrino Iscrizioni a Stella Beggia — 078 822 82 94 — cpa.beggia@gmail.com, oppure online

  A. Rufo 8-10 8 mer 18.10-19.00 08.09 CHF 135.–

Zumba Gold Zumba Gold è un programma semplice dove vengono proposte coreografie con passi di Me-
rengue, Salsa, Tango, Flamenco e Cumbia. È un’attività fantastica per mente, corpo e spirito! 
Adatto a persone over 50, che hanno voglia di muoversi e divertirsi in compagnia.

Lodrino Iscrizioni a Stella Beggia — 078 822 82 94 — cpa.beggia@gmail.com, oppure online

  A. Rufo 8-10 8 mer 16.50-17.40 08.09 CHF 135.–

CRESCERE INSIEME GRANDI E PICCOLI
Camminare sui sentieri Partendo da Mezzovico si raggiungono i primi monti di Cardana, si prosegue fino a Tortoi per
dei monti poi scendere sul sentiero fino alla partenza (6 km con 470 m dsl). Per tutti coloro che sono in 

buone condizioni di salute e fisiche che amano camminare: un bambino dai 8-12 anni, accom-
pagnato da un adulto. Ci inoltriamo nella natura incontaminata, vecchi sentieri e cascine. Data 
di riserva: domenica 19 settembre.

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  N. Nay 7-7 1 dom 13.30-17.30 12.09 CHF 70.–

Capoeira genitore – La capoeira è arte, danza, gioco, lotta e musica. È una filosofia di vita in cui le differenze e lo
bambino scambio di informazioni sono fondamentali nel processo di apprendimento. Questo corso di 

capoeira genitore-figlio aiuta le famiglie ad essere più vicine, a socializzare e a prendersi cura 
l’uno dell’altro. Il corso è rivolto a genitori con un bambino dai 5 ai 10 anni.

Gravesano Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

  D. Calasso 7-7 1 dom 09.00-11.50 19.09 CHF 75.–

Forest Bathing: Alla scoperta del bosco attraverso i nostri sensi. In coppia si faranno delle attività di connessione
creiamo un Mandala con la natura e un mandala con ciò che offre. L’attività è rivolta al bambino delle scuole elementari
in natura accompagnato da un adulto. Sede ad Ascona, Monte Verità. Data di riserva: mercoledì 6 ottobre. 

Locarno Iscrizioni a Giovanna Grimaldi Leoni — 091 745 08 05 — cpa.grimaldileoni@gmail.com, oppure online

  P. Valchera 7-7 1 mer 14.00-17.00 29.09 CHF 60.–
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Scopriamo il bosco Breve passeggiata nel bosco alla scoperta della magia della natura attraverso i nostri sensi.
attraverso Proporremo attività sensoriali legate alla natura. Indispensabili abbigliamento e calzature adatte.
i nostri sensi Ogni partecipante porterà il proprio pranzo al sacco. La destinazione (nel Locarnese) sarà co-

municata ai partecipanti al momento della convocazione.

Locarno Iscrizioni a Giovanna Grimaldi Leoni — 091 745 08 05 — cpa.grimaldileoni@gmail.com, oppure online

  M. Lucchini 7-7 1 sab 10.00-15.00 02.10 CHF 70.–
  Per bambino della scuola dell’infanzia accompagnato da un genitore. Data di riserva: sabato 9 

ottobre.

  M. Lucchini 7-7 1 dom 10.00-15.00 03.10 CHF 70.–
  Per bambino della scuola elementare accompagnato da un genitore. Data di riserva: domenica 

10 ottobre.

Tiro con l’arco: Passeremo un pomeriggio da arcieri, come dei piccoli Robin Hood! Nello stand di tiro potremo
genitore–bambino imparare le basi del tiro con l’arco in mezzo alla natura. A partire dai 6 anni. Più CHF 50.–/ 

coppia per il noleggio del materiale.

Lodrino Iscrizioni a Stella Beggia — 078 822 82 94 — cpa.beggia@gmail.com, oppure online

  G. Raschetti 7-7 1 sab 13.30-17.10 09.10 CHF 90.–

Zumbini Kalini, il personaggio che ci accompagnerà, coinvolgerà adulto e bambino, alla scoperta della 
musica di tutto il mondo. Ci divertiremo cantando in tedesco, danzando e sperimentando 
strumenti appositamente studiati per la prima infanzia (da 1 a 3 anni). Il corso favorisce in modo 
ludico il senso del ritmo nonché le capacità motorie, cognitive e sociali del bambino. Più CHF 
15.–/ coppia per l’utilizzo degli strumenti.

Lodrino Iscrizioni a Stella Beggia — 078 822 82 94 — cpa.beggia@gmail.com, oppure online

  A. Rufo 8-8 8 mer 15.30-16.20 08.09 CHF 135.–

DANZA
Country line dance: La country line dance tonifica i muscoli, scioglie le articolazioni, sviluppa la coordinazione, mi-
primi passi gliora il portamento e allena cuore e polmoni. Non richiede un partner e contrasta lo stress 

grazie ad una buona dose di divertimento.

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  C. Casalgrandi Ciceri 9-10 8 ven 18.45-19.35 10.09 CHF 120.–

Country line dance base: Corso dedicato a chi già conosce qualche passo di country line dance. La country line dance
un passo avanti tonifica i muscoli, scioglie le articolazioni, sviluppa la coordinazione, migliora il portamento e 

allena cuore e polmoni. Non richiede un partner e contrasta lo stress grazie ad una buona 
dose di divertimento.

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  C. Casalgrandi Ciceri 9-10 8 ven 20.05-20.55 10.09 CHF 120.–

Danza hula-chant hawaiana La danza hula consiste in singoli movimenti di mani, fianchi, piedi e nella loro sintonia. Questa 
danza rafforza e risveglia la voglia di vivere. Sede a Lamone.

Gravesano Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

  L. Manetti 8-10 6 mer 18.45-20.00 22.09 CHF 165.–

Rumba Flamenca Corso adatto a chi vuole muoversi a ritmo allegro con la splendida musica dei Gipsy Kings!
dei Gipsy Kings Impari passi semplici di Rumba e una coreografia che puoi usare durante feste e animazioni! 

Porterai con te una buona dose di energia e buon umore!

Bellinzona Iscrizioni a Mariella Wüest — 079 284 24 74 — cpa.wueest@gmail.com, oppure online

  V. Nicola 9-10 7 ven 10.20-11.10 17.09 CHF 140.–

Locarno Iscrizioni a Giovanna Grimaldi Leoni — 091 745 08 05 — cpa.grimaldileoni@gmail.com, oppure online

  V. Nicola 9-10 7 lun 20.20-21.10 13.09 CHF 135.–

GINNASTICA POSTURALE
Ginnastica per la schiena Con una ginnastica mirata si cerca di stabilizzare e rinforzare la zona lombare, addominale e il 

pavimento pelvico.

Bedigliora Iscrizioni a Nadia Rodriquez-Viel — 091 606 26 19 — cpa.rodriquez@gmail.com, oppure online

  C. Albisetti 9-10 6 gio 17.30-18.20 23.09 CHF 95.–

Caslano Iscrizioni a Nadia Rodriquez-Viel — 091 606 26 19 — cpa.rodriquez@gmail.com, oppure online

  C. Albisetti 9-10 6 lun 17.45-18.35 20.09 CHF 95.–
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Metodo Pilates Permette di conoscere, correggere, controllare e definire la propria postura rinforzando la musco-
latura del tronco. Porta ad una maggiore consapevolezza del respiro e dell’allineamento della co-
lonna vertebrale. Ottimo per prevenire dolori alla schiena ed incrementare il benessere quotidiano!

Bellinzona Iscrizioni a Mariella Wüest — 079 284 24 74 — cpa.wueest@gmail.com, oppure online

  A. Radic 9-10 7 mar 18.00-18.50 14.09 CHF 140.–
  A. Radic 9-10 7 mar 19.20-20.10 14.09 CHF 140.–

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  A. Zambelli Peroni 8-12 8 mer 18.50-19.40 08.09 CHF 145.– 
  A. Zambelli Peroni 8-12 8 mer 20.10-21.00 08.09 CHF 145.– 

Sede a Bironico.

  A. Zambelli Peroni 8-12 8 ven 09.00-09.50 10.09 CHF 145.–
  A. Zambelli Peroni 8-12 8 ven 10.20-11.10 10.09 CHF 145.–
 Sede a Rivera.

Chiasso* Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

  J. Arnaboldi Finke 9-10 10 lun 17.10-18.00 20.09 CHF 185.– 
Sede a Chiasso.

Faido Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

  E. Polli 8-10 6 lun 09.00-09.50 20.09 CHF 110.–
  Pilates matwork con piccoli attrezzi. Sede a Faido.

Giubiasco Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

  F. Di Domenico 9-10 8 mar 09.00-09.50 07.09 CHF 145.–
  F. Di Domenico 9-10 8 ven 09.00-09.50 10.09 CHF 145.–
  F. Di Domenico 9-10 8 ven 20.00-20.50 10.09 CHF 145.–

Morbio Inferiore Iscrizioni a Loredana Ineichen — 076 578 11 80 — cpa.ineichen@gmail.com, oppure online

  M. Casella 10-10 6 lun 09.15-10.05 13.09 CHF 110.–

 ONLINE Iscrizioni a Loredana Ineichen — 076 578 11 80 — cpa.ineichen@gmail.com, oppure online

  M. Casella 8-8 6 lun 09.15-10.05 08.11 CHF 110.–

 ONLINE Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

  J. Arnaboldi Finke 9-10 10 gio 10.10-11.00 23.09 CHF 185.–

Metodo Pilates Gold Il Metodo Pilates Gold è adatto a persone over 60. Permette di conoscere, correggere, controlla-
re, migliorare e definire la propria postura rinforzando la muscolatura del tronco. È un allenamen-
to atto ad acquisire una maggiore consapevolezza del respiro e dell’allineamento della colonna 
vertebrale. È ottimo per prevenire dolori alla schiena ed incrementare il benessere quotidiano.

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  A. Zambelli Peroni 8-12 8 mer 17.30-18.20 08.09 CHF 145.– 
Sede a Bironico.

Postural stretch Semplici esercizi mirati da effettuare in piedi e a terra con l’ausilio di musica rilassante, favoren-
do la flessibilità e la capacità motoria. Particolare attenzione sarà data al miglioramento della 
propria postura. Sede a Dongio.

Valle di Blenio Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

  E. Mauri 9-10 7 mar 08.50-09.40 14.09 CHF 130.–

SALUTE
Alimentazione equilibrata Vuoi cambiare il tuo stile di vita da sedentario ad uno più attivo? Ti piacerebbe capire in che
e superfood modo l’energia presente nei cibi può trasformarsi in energia per i tuoi muscoli? Durante questo 

incontro scoprirai i segreti dei superfood e riceverai consigli su come usarli per la tua nutrizio-
ne quotidiana, per una prestazione sportiva e per vivere in modo sano ed equilibrato.

Tesserete* Iscrizioni a Maria Grazia Manzolini — 079 541 83 93 — cpa.mgraziamanzolini@gmail.com, oppure online

  L. Quattro 8-8 1 mar 19.00-21.50 05.10 CHF 65.–
  Più CHF 10.– per l’aperitivo superfood offerto al termine della lezione.

 ONLINE Iscrizioni a Maria Grazia Manzolini — 079 541 83 93 — cpa.mgraziamanzolini@gmail.com, oppure online

  L. Quattro 8-8 1 mer 19.00-20.50 01.12 CHF 50.–
  Più CHF 15.– per la spedizione di ingredienti superfood.

Arte di vita: Scopriremo la filosofia della macrobiotica che nasce in oriente e si diffonde successivamente
alla scoperta della in occidente. Una vera e propria “arte di vita” che si basa sull’equilibrio del tutto. Affronteremo
macrobiotica il suo punto di vista in cucina: cereali, legumi e vegetali sono alla base di questa dieta che pro-

pone anche l’utilizzo di super food per aiutare il corpo al raggiungimento del benessere.

 ONLINE Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  C. Pelossi-Angelucci 8-8 1 mar 19.30-21.20 12.10 CHF 50.–
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Ayurveda e Yoga Abitudini di vita disordinate, stress e troppo lavoro disturbano il naturale equilibrio tra corpo e
per un buon sonno mente, causando un sonno agitato ed interrotto. Il corso presenta consigli e applicazioni pra-
rigenerante tiche derivanti dall’ayurveda e dallo yoga, utili per alleviare i disturbi legati al ritmo sonno-veglia.

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  G. Camagni 10-10 1 sab 14.00-16.50 25.09 CHF 50.–

Ayurveda e Yoga, Consigli ayurvedici e posture di yoga utili per vivere al meglio le trasformazioni di corpo e men-
benessere in menopausa te in menopausa. Durante l’incontro si presenteranno gli alimenti idonei alle diverse costitu-

zioni e gli esercizi raccomandati per contrastare i tipici disturbi di questa fase. Sono previsti 
esercizi pratici di respirazione e rilassamento di grande giovamento per tenere a bada stress 
e fame nervosa.

Riva San Vitale Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

  G. Camagni 10-10 1 sab 09.00-11.50 16.10 CHF 50.–

Ayurveda,  Secondo l’Ayurveda un buon sistema immunitario è basato sull’efficienza di Agni (fuoco dige-
benessere digestivo stivo). Abitudini alimentari scorrette, stress, emozioni e pensieri negativi creano tossine (Ama)
& rinforzo del e blocchi energetici che espongono il corpo alle aggressioni di batteri e virus. Per rinforzare
sistema immunitario il sistema immunitario (Ojas) l’Ayurveda prescrive modalità naturali per tener pulito l’intestino 

e riequilibrare Agni attraverso l’uso idoneo di alimenti, erbe, spezie e l’auto-massaggio agli oli. 
Affiancato da pratiche energetiche di Yoga per purificare l’apparato digerente e respiratorio. 
Riduzione del 50% sulla tassa d’iscrizione per i detentori dell’abbonamento Arcobale-
no annuale.

Faido Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

  G. Camagni 10-10 1 dom 09.00-15.50 26.09 CHF 90.–

Ayurveda, Il corso presenta il “Panchakarma”, tecniche detox dell’Ayurveda semplici da ripetere a casa
disintossicarsi con il come prevenzione o in caso di bisogno, quando ci si sente appesantiti, stanchi e senza energia.
“Panchakarma” Regime alimentare depurativo, erbe e spezie della tradizione ayurvedica, posture di yoga, 

tecniche di respirazione purificanti e automassaggio. Pratiche quotidiane che favoriscono 
l’eliminazione delle tossine (fisiche e psichiche), ristabilendo e mantenendo l’equilibrio ener-
getico. Sede a Lamone.

Gravesano Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

  G. Camagni 10-10 1 sab 14.00-16.50 16.10 CHF 55.–

Benessere al femminile: La menopausa sta bussando alla tua porta? Cosa è, come viverla al meglio, cosa evitare nel
abbraccia piatto per non esacerbare i sintomi, come aiutarti nella quotidianità. Che strategie scegliere
la menopausa per non mettere peso e come motivarti a nuovi obiettivi. A fine corso ogni partecipante ri-

ceverà un ricettario.

 ONLINE Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  C. Pelossi-Angelucci 8-8 1 mer 19.30-21.20 10.11 CHF 50.–

Dolce inganno: Tutto quello che devi sapere sullo zucchero, in un webinar esplicativo, ricco di dritte per la
lo zucchero quotidianità. Cosa è, come funziona nel nostro corpo. Perché ci piace tanto, come lo assimi-

liamo e gestiamo. Come ci rende dipendenti e come liberarci con alternative. A fine corso 
ogni partecipante riceverà un ricettario.

 ONLINE Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  C. Pelossi-Angelucci 8-8 1 mer 19.30-21.20 17.11 CHF 50.–

I cibi per dormire meglio Conciliare il sonno alimentandosi con ingredienti naturalmente indicati per assicurarsi delle 
belle e ritempranti dormite. Idee e consigli semplici e di facile messa in pratica. A fine corso 
ogni partecipante riceverà un ricettario.

 ONLINE Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  C. Pelossi-Angelucci 8-8 1 gio 19.30-21.20 25.11 CHF 50.–

Il tic-tac del cibo: Quando è meglio fare sport? Quando è meglio assumere i carboidrati? Quando è consigliato
alla scoperta andare a letto e come fare per organizzare una giornata alimentare che rispetti i ritmi del no-
della cronobiologia stro corpo? Che cronotipo sei? Questo e tanto altro in un webinar interattivo e divertente: 

alla scoperta della cronobiologia, una branca della biologia che studia i fenomeni ciclici degli 
esseri viventi con un’occhio in cucina. A fine corso ogni partecipante riceverà un ricettario.

 ONLINE Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  C. Pelossi-Angelucci 8-8 1 lun 19.30-21.20 22.11 CHF 50.–
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Omeopatia: Il trattamento omeopatico rafforza il sistema immunitario e stimola quindi il corpo alla guari-
rimedi di cura per gione naturale. I partecipanti del corso impareranno a scegliere il rimedio indicato per certe
tutta la famiglia situazioni acute, p.es. cadute, storte, ferite, tosse, raffreddore o febbre. In base alle regole 

dell’omeopatia classica, i partecipanti potranno continuare a studiare i sintomi specifici di ul-
teriori rimedi omeopatici per poter aiutare se stessi e i propri cari.

Gerra Piano Iscrizioni a Silvana Chinelli — 079 681 08 26 — cpa.chinelli@gmail.com, oppure online

  A. Mayer 9-12 1 dom 10.00-14.50 26.09 CHF 70.–

Roveredo (GR) Iscrizioni a Carmela Casella Fasani — 079 239 52 97 — cpa.casella@gmail.com, oppure online

  A. Mayer 9-10 1 dom 10.00-14.50 24.10 CHF 70.–

Sali di Schüssler: La biochimica secondo il Dr. Schüssler utilizza sostanze minerali in diluizione omeopatica per 
metodo di cura naturale curare in modo naturale disturbi come raffreddore, influenza, allergie, emicrania, mal di testa,
per tutta la famiglia problemi di concentrazione, stanchezza e insonnia. Durante il corso vengono spiegati i sali di 

Schüssler dal numero 1 al numero 12, facilmente impiegabili come “farmacia domestica” per 
tutta la famiglia, dal neonato all’anziano e durante la gravidanza e l’allattamento.

Gerra Piano Iscrizioni a Silvana Chinelli — 079 681 08 26 — cpa.chinelli@gmail.com, oppure online

  R. Andreatta 9-10 5 lun 09.15-11.05 27.09 CHF 145.–

Lugano* Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

  C. Del Prete 8-8 4 gio 19.30-21.20 09.09 CHF 135.–
  Sede a Pregassona.

 ONLINE Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

  C. Del Prete 8-8 4 gio 19.30-21.20 11.11 CHF 135.–

Sali di Schüssler: Questo corso intensivo, accessibile solo a coloro che hanno frequentato il corso di base, offre
metodo di cura naturale la possibilità di approfondire la biochimica e l’analisi facciale secondo il Dr. Schüssler.
per tutta la famiglia
– corso di approfondimento

Faido* Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

  C. Del Prete 8-12 1 sab 09.00-16.40 02.10 CHF 125.–

Vitamine e minerali: Le vitamine, i minerali e gli acidi grassi omega-3 sono essenziali per il buon funzionamento del
utili, necessari o superflui? corpo e principalmente vengono forniti da un’alimentazione equilibrata e variata. Nella lette-

ratura ed in internet si trovano informazioni contrastanti sulla loro necessità o l’eventuale 
pericolo di intossicazione. Il corso mira a chiarire le domande più frequenti sull’uso degli inte-
gratori alimentari.

Lugano* Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

  C. Del Prete 8-8 4 gio 19.30-21.20 07.10 CHF 135.–

 ONLINE Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

  C. Del Prete 8-8 4 gio 19.30-21.20 13.01 CHF 135.–

SPORT
Biliardo Pool Introduzione al biliardo – Regole del Pool – Fondamenti tecnici. Il biliardo aiuta a migliorare la
(Americano) concentrazione e il sincronismo dei movimenti, non c’è quindi solo l’aspetto ludico, ma anche 

quello di un miglioramento psico-motorio! Sede a S. Antonino. Più CHF 20.– per il noleggio 
del materiale.

Giubiasco Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

  P. Male’ – S. Gandolfi 8-8 6 ven 19.00-19.50 24.09 CHF 185.–

Camminare Partendo da Mezzovico si raggiungono i primi monti di Cardana, si prosegue fino a Tortoi per
sui sentieri dei monti poi scendere lungo il sentiero (6 km con 470 m dsl). Per tutti coloro che amano camminare e 

che sono in buone condizioni di salute e fisiche. Ci inoltriamo nella natura incontaminata, 
vecchi sentieri e cascine. Indispensabili scarponi da montagna o scarpe tipo trail running e 
abbigliamento adeguato a tutte le intemperie. Data di riserva: mercoledì 13 ottobre.

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  N. Nay 10-10 1 mer 08.30-11.30 06.10 CHF 40.–

Capoeira: Tradizionalmente la Capoeira si muove tra l’arte marziale, la danza e la musica. Sviluppa la fles-
acrobati di vita! sibilità, la forza, l’astuzia, la musicalità e l’equilibrio sia mentale che fisico. Originalmente era un 

allenamento di autodifesa camuffato da danza! Questo viaggio culturale ci avvicina all’espo-
nente più complesso del Brasile, ricco di movimento e ritmo per diventare acrobati di vita.

Gravesano Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

  D. Calasso 9-10 1 dom 09.00-11.50 26.09 CHF 60.–
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Golf: Corso ideale per coloro che desiderano apprendere una nuova disciplina sportiva. Si propor-
corso di base ranno le basi tecnico-pratiche per poter giocare correttamente e si daranno spiegazioni detta-
per principianti gliate sulle regole di gioco e di etichetta comportamentale. Il tutto in un’area di allenamento 

riservata e con la possibilità di verificare quanto acquisito su 9 buche. Più CHF 40.– per il 
noleggio del materiale.

Bellinzona Iscrizioni a Mariella Wüest — 079 284 24 74 — cpa.wueest@gmail.com, oppure online

  N. Valerio – A. Gabaldo 5-5 4 sab 10.30-12.20 02.10 CHF 215.–
  N. Valerio – A. Gabaldo 5-5 2 dom 10.30-15.10 03.10 CHF 215.–

Golf: corso di Corso ideale per coloro che già praticano il golf o hanno seguito alcuni corsi introduttivi. Appro-
specializzazione “bunker fondiremo e consolideremo le nozioni necessarie per uscire senza problemi dai bunker e per
e chipping” effettuare con sicurezza i colpi nelle vicinanze del green (chip shot). Più CHF 10.– per il noleg-

gio del materiale.

Bellinzona Iscrizioni a Mariella Wüest — 079 284 24 74 — cpa.wueest@gmail.com, oppure online

  N. Valerio – A. Gabaldo 5-5 1 sab 13.30-16.20 02.10 CHF 100.–

Introduzione al Curling Durante la lezione verranno spiegate le regole di base per giocare a Curling e si scoprirà un 
nuovo modo di divertirsi sul ghiaccio.

Faido Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

  Golf & Curling Faido 10-12 1 dom 09.30-12.00 03.10 CHF 45.–

Nordic walking Tenersi o rimettersi in forma camminando con i bastoni e usando la giusta tecnica. Durante il 
corso si avrà modo di conoscere il materiale necessario, migliorare la propria resistenza, cam-
minare con una corretta postura e con la giusta tecnica. Più CHF 10.– per noleggio bastoni.

Riva San Vitale Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

  R. Brunner 9-10 3 mar 18.30-19.55 14.09 CHF 75.–

Racchette da neve: Le escursioni si svolgeranno al di sotto del limite della vegetazione e con un grado di difficoltà
escursioni per principianti massima WT2. Non sono necessarie capacità alpinistiche ma è richiesta una buona condizione 

fisica. ARTVA, pale e sonda sono obbligatori. Saranno previste esercitazioni dedicate all’uso 
del materiale di sicurezza. I costi per la trasferta e il noleggio di attrezzatura sono a carico dei 
partecipanti. Il programma viene pubblicato alla prima uscita. Sede a Cari. Date: sabato 15, 
23, 29 gennaio e domenica 6 febbraio.

Faido Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

  F. Baumann 8-8 4 lez 09.00-16.30 15.01 CHF 230.–

Racchette da neve: Le escursioni per avanzati richiedono esperienza nella pratica delle racchette e un buon stato
escursioni per avanzati fisico dati i dislivelli previsti (circa 600 m), la lunghezza dei percorsi e la loro durata. Le desti-

nazioni delle escursioni verranno comunicate ad inizio corso dal docente. ARTVA, pala e 
sonda sono obbligatori. Saranno previsti esercitazioni dedicate all’uso del materiale di sicu-
rezza. I costi per la trasferta e il noleggio di attrezzatura sono a carico dei partecipanti. Il 
programma viene pubblicato alla prima uscita. Sede a Cari. Date: sabato 22 gennaio e dome-
nica 16, 30 gennaio e 5 febbraio.

Faido Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

  F. Baumann 8-8 4 lez 09.00-16.30 16.01 CHF 230.–

Sci di fondo tecnica classica Corso itinerante suddiviso in tre livelli (principianti, iniziati e avanzati) con 6 mezze giornate 
(lezioni di 3 ore). Cadenazzo: 20 novembre (09.30-12.30) condizione fisica, conoscenza mate-
riali e ceratura per corso classico e skating. Centro nordico Campra: 18 dicembre (09.30-12.30). 
Residenziale a Pontresina: 8 e 9 gennaio (09.30-12.30). Centro nordico Campra: 29 gennaio 
(09.30-12.30). Trun e Disentis: Nordic Culinaric – Surselva: 12 febbraio (09.30-15.30). I costi 
per le giornaliere, i pasti e l’alloggio sono a carico dei partecipanti. Docenti addizionali: Michele 
Croce e Luigi Nonella.

Bodio Iscrizioni a Maria Teresa Citino — 091 873 20 82 (uff.) — cpa.citino@gmail.com, oppure online

  F. Lutz – A. Bernasconi-Hauk 12-16 6 lez 09.30-12.30 20.11 CHF 310.–

Sci di fondo tecnica skating Corso itinerante suddiviso in due livelli (iniziati e avanzati) con 6 mezze giornate (lezioni di 3 
ore). Cadenazzo: 20 novembre (09.30-12.30) condizione fisica, conoscenza materiali e ceratura 
per corso classico e skating. Centro nordico Campra: 18 dicembre (13.30-16.30). Residenziale 
a Pontresina: 8 e 9 gennaio (13.30-16.30). Centro nordico Campra: 29 gennaio (13.30-16.30). 
Trun e Disentis: Nordic Culinaric – Surselva: 12 febbraio (09.30-15.30). I costi per le giornalie-
re, i pasti e l’alloggio sono a carico dei partecipanti. Docenti addizionali: Michele Croce e Luigi 
Nonella.

Bodio Iscrizioni a Maria Teresa Citino — 091 873 20 82 (uff.) — cpa.citino@gmail.com, oppure online

  F. Lutz – A. Bernasconi-Hauk 12-16 6 lez 13.30-16.30 20.11 CHF 310.–
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Tiro con la pistola All’interno di un poligono di tiro si impara la tecnica base per il tiro con la pistola ad aria com-
ad aria compressa pressa (disciplina olimpica). I partecipanti devono essere in possesso di una RC privata. Più 

CHF 30.– per il materiale (uso armi, munizioni, bersagli, materiale didattico).

Bellinzona Iscrizioni a Mariella Wüest — 079 284 24 74 — cpa.wueest@gmail.com, oppure online

  D. Guglielmini – C. Portavecc 8-8 5 gio 20.00-21.50 23.09 CHF 160.–

Lugano Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

  A. Promutico 10-10 5 gio 20.00-21.50 30.09 CHF 160.–
  Sede a Porza.

Tiro con l’arco Nello stand di tiro all’aperto, dotato di tutte le infrastrutture necessarie e delle appropriate
per principianti misure di sicurezza, i partecipanti imparano le principali tecniche del tiro con l’arco istintivo. 

Più CHF 50.– per il noleggio del materiale.

Lodrino Iscrizioni a Stella Beggia — 078 822 82 94 — cpa.beggia@gmail.com, oppure online

  G. Raschetti 10-12 1 sab 09.00-15.50 02.10 CHF 85.–

Trekking in Leventina: Partendo da Dalpe (Bosco Bello) saliamo verso la capanna Campo Tencia. Durante il percorso
Piumogna –  ci fermeremo all’alpe Geira e all’alpe Sgnoi. Pranzo in capanna (a carico del partecipante.) Nel
Capanna Tencia – pomeriggio possibilità di fare l’escursione fino al laghetto del Morghirolo incastonato in una
laghetto del Morghirolo corona di rocce. Escursione facile, scarponi obbligatori. Si raccomanda alle persone di essere 

allenate. Percorso escursionistico (bianco rosso bianco), 7.30 km di percorrenza andata e ri-
torno e 6 ore circa di camminata.

Faido Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

  R. Griggi 9-10 1 sab 08.30-15.30 25.09 CHF 70.–

TECNICHE DI RILASSAMENTO E MEDITAZIONE
Assaggi di meditazione Un’introduzione teorica seguita dall’istruzione nella pratica della meditazione di presenza 

mentale e consapevolezza per chi volesse avvicinarsi per la prima volta a tale percorso.

Giubiasco Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

  D. Bollini 10-10 1 sab 15.30-18.10 23.10 CHF 60.–

 ONLINE Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

  D. Bollini 10-10 1 sab 15.30-18.10 18.09 CHF 50.–

Il sentiero La meditazione può essere vista come un esercizio di consapevolezza attraverso il quale os-
della consapevolezza servare il funzionamento della mente come in uno specchio. In tal modo il praticante è in 

grado di sviluppare chiarezza, compassione e umorismo, piuttosto che essere in balia delle 
proprie sensazioni ed emozioni.

 ONLINE Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

  D. Bollini 10-10 5 mer 19.30-21.20 10.11 CHF 130.–

Meditazione e respirazione Attraverso la meditazione guidata e la respirazione consapevole, andremo a migliorare la ge-
stione di ansia, paura, insonnia o stress, armonizzando i chakra e risvegliando il proprio potere 
interiore nascosto. Sede a Lamone.

Gravesano* Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

  L. Galli 8-8 8 lun 19.00-19.50 04.10 CHF 160.–

Meditazione e tecniche Le varie forme di meditazione e le tecniche immaginative sono preziosi ed efficaci strumenti
immaginative di dialogo con il nostro mondo interiore. Questo corso presenterà alcuni “attrezzi” di base che
per il benessere possono essere facilmente applicati per tracciare attivamente una via al benessere psico-fisico:
psico-fisico per gestire ansia e stress; per rilassarsi e rigenerarsi; per conoscersi e comprendersi meglio; 

per facilitare lo sviluppo di nuovi atteggiamenti e qualità interiori invitando serenità, coraggio 
e benevolenza nella propria vita. Più CHF 2.– per fotocopie. Sede a Pregassona.

Lugano* Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

  P. Guggisberg Nocelli 10-10 3 lun 18.30-20.35 08.11 CHF 110.–

Resta in ascolto: In questa epoca essere consapevoli della propria respirazione, saperla ascoltare e praticarla
il respiro ti parla correttamente è molto importante per la gestione delle iper-stimolazioni con le quali siamo 
(Breathwork) confrontati regolarmente. Permetterà di bilanciare l’energia rilasciando tensione e ansia, mi-

gliorare la concentrazione mentale e la vitalità, apprendere delle tecniche di respiro, ri-alline-
are il sistema nervoso e aiutare a liberarsi da condizionamenti.

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  L. Sargenti 8-10 1 sab 09.00-12.40 25.09 CHF 75.–
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Rilassiamoci Il corso (teorico-pratico) di livello base insegnerà a praticare un massaggio rilassante su gambe,
con un massaggio: schiena e collo. Ogni partecipante dovrà portare con sé una persona alla quale, praticherà il mas-
corso base saggio. Trattandosi di massaggio rilassante, praticato da principianti, le persone scelte come 

“modelle/i” non dovranno essere affette da patologie. Più CHF 5.– per il materiale didattico 
e l’olio da massaggio.

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  N. Biondolillo Binggeli 6-6 3 mer 20.00-21.50 15.09 CHF 140.–

Stretching e mobilità Lo stretching è un insieme di tecniche di allungamento muscolare che ha l’obiettivo di miglio-
rare la mobilità articolare. Uno degli effetti più immediati è quello di ottenere una riduzione 
delle tensioni e dello stress favorendo il rilassamento.

Giubiasco Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

  F. Di Domenico 9-10 8 ven 10.20-11.10 10.09 CHF 145.–
  F. Di Domenico 9-10 8 ven 21.20-22.10 10.09 CHF 145.–

TONIFICAZIONE
Body Tone Questo programma di esercizi consente di tonificare la muscolatura di tutto il corpo.

Camignolo* Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

  A. Ortelli 8-8 7 gio 18.30-19.20 16.09 CHF 145.–
  Sede a Bironico.

Faido Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

  E. Polli 8-10 6 mar 19.30-20.20 21.09 CHF 110.–

Riva San Vitale* Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

  C. Cipriano 7-7 7 mer 18.30-19.20 15.09 CHF 155.–

G.A.G. Ginnastica mirata a tonificare la muscolatura di gambe, addominali e glutei a ritmo di musica

 ONLINE Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

  C. Cipriano 8-8 6 ven 09.40-10.30 24.09 CHF 110.–

G.A.G. Tonic Ginnastica mirata a tonificare la muscolatura di gambe, addominali e glutei a ritmo di musica, 
utilizzando piccoli attrezzi (pesi ed elastici).

Lodrino Iscrizioni a Stella Beggia — 078 822 82 94 — cpa.beggia@gmail.com, oppure online

  C. Molina Maddalon 9-10 6 lun 18.00-18.50 20.09 CHF 120.–
 Sede a Gorduno.

Gym Ball Tone Allenamento di tonificazione muscolare su tutto il corpo con l’utilizzo della palla ginnica.

Gravesano Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

  S. Genini 9-9 8 gio 09.00-09.50 09.09 CHF 150.–
 Sede a Manno.

HIIT Strong Tonic Corso di tonificazione per gambe, glutei e addominali con musica ad intervalli. Muscoli, attività 
ed equilibrio!

Giubiasco Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

  C. Molina Maddalon 9-12 6 mar 18.00-18.50 21.09 CHF 115.–

Giubiasco* Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

  C. Molina Maddalon 8-8 7 mar 18.00-18.50 09.11 CHF 145.–

Lodrino Iscrizioni a Stella Beggia — 078 822 82 94 — cpa.beggia@gmail.com, oppure online

  C. Molina Maddalon 9-10 6 gio 19.20-20.10 23.09 CHF 120.–
 Sede a Gorduno.

Risveglio muscolare Esercizi per iniziare la giornata col piede giusto!

Giubiasco Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

  C. Molina Maddalon 9-10 8 mar 10.20-11.10 07.09 CHF 145.–

YOGA
Good morning Yoga! Se desideri iniziare la giornata con una nuova energia, questo è il corso che fa per te! Andremo 

a risvegliare e tonificare il corpo in modo dolce ma efficace. Impareremo inoltre a lavorare in 
armonia con il respiro per favorire l’equilibrio tra corpo e mente.

Biasca Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

  C. Strozzi 9-10 7 mar 09.30-10.20 14.09 CHF 135.–

 ONLINE Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

  C. Strozzi 8-8 7 mar 09.30-10.20 09.11 CHF 120.–
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Hatha Yoga Corso adatto a tutte le persone che intendono intraprendere un’attività dolce che aiuti a 
ritrovare la forma fisica, sciogliendo le tensioni ed aiutando a risvegliare la forza mentale per 
gestire lo stress ed indurre un rilassamento profondo. Verranno trattate Asana (posizioni) 
classiche dell’Hatha Yoga, Pranayama (tecniche respiratorie) e Mudra (movimenti delle mani). 
Si concluderà ogni lezione con rilassamenti guidati.

 ONLINE Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

  V. Brizzi 8-8 7 gio 18.00-18.50 16.09 CHF 120.–
  V. Brizzi 8-8 6 gio 18.00-18.50 11.11 CHF 110.–

High Intensity Yoga Il beneficio delle posizioni Yoga unite all’efficacia di un allenamento ad alta intensità: una lezione 
super tonificante ed ultra dinamica!

Morbio Inferiore Iscrizioni a Loredana Ineichen — 076 578 11 80 — cpa.ineichen@gmail.com, oppure online

  S. Nocito 9-10 6 gio 09.15-10.05 23.09 CHF 120.–

 ONLINE Iscrizioni a Loredana Ineichen — 076 578 11 80 — cpa.ineichen@gmail.com, oppure online

  S. Nocito 8-8 6 gio 09.15-10.05 11.11 CHF 110.–

IntegraTI Praticheremo Yoga attraverso esercizi di respirazione e movimento, portando benessere al
Yoga online corpo e alla mente. La lezione terminerà con un momento di rilassamento che vi darà pace e 

serenità.

 ONLINE Iscrizioni a Cultura e Formazione-associazione atgabbes — 091/970 37 29 — cultura.formazione@atgabbes.ch

  Emanuela Ghidini 8-10 15 lun 18.00–19.00 18.10 CHF 160.–

Saluto al Sole Li conosciamo davvero? Sappiamo praticarli con consapevolezza e qualità di esecuzione? Attra-
& Saluto alla Luna verso questo corso mirato, potremo riuscirci e perciò ricavarne ottimo benessere! Sede a Vezia.

Gravesano Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

  N. Duce 9-9 6 lun 09.00-09.50 20.09 CHF 115.–

Yin Yoga Lo Yin Yoga è una pratica semplice e intensa che insegna a rilassare il corpo profondamente. 
Calma le emozioni, stimola l’energia vitale dei meridiani e degli organi preparando corpo e 
mente per la meditazione. Ogni posizione è mantenuta passivamente per alcuni minuti, per 
aprire e stimolare le articolazioni favorendo il flusso energetico.

 ONLINE Iscrizioni a Giovanna Grimaldi Leoni — 091 745 08 05 — cpa.grimaldileoni@gmail.com, oppure online

  C. Balzarini 8-8 7 mer 19.00-19.50 15.09 CHF 120.–

Yoga al Monte Verità Si svolgeranno pratiche di Yoga, respirazione e rilassamento al Monte Verità, luogo di bellezza 
magica che aiuterà i partecipanti a ritrovare la calma e l’energia nella natura del luogo. Se la meteo 
lo permetterà, seguirà una passeggiata meditativa (facoltativa e gratuita) nel parco.

Locarno Iscrizioni a Giovanna Grimaldi Leoni — 091 745 08 05 — cpa.grimaldileoni@gmail.com, oppure online

  E. Salvioni 8-8 1 sab 10.30-14.20 11.09 CHF 75.–
  E. Salvioni 8-8 1 sab 10.30-14.20 18.09 CHF 75.–
  E. Salvioni 8-8 1 sab 10.30-14.20 25.09 CHF 75.–
  E. Salvioni 8-8 1 sab 10.30-14.20 16.10 CHF 75.–
  E. Salvioni 8-8 1 sab 10.30-14.20 23.10 CHF 75.–

Yoga della risata Ridere per la salute! Con la nascita abbiamo ricevuto la capacità di ridere: un regalo di gioia 
illimitata. Lo Yoga della risata, vissuto in gruppo, è la pratica migliore per rilasciare endorfine, 
gli ormoni della felicità, per poi eliminare quelli dello stress. In più ricarica il cervello e il resto 
del corpo di ossigeno che aiuta a rinforzare il sistema immunitario.

Locarno Iscrizioni a Giovanna Grimaldi Leoni — 091 745 08 05 — cpa.grimaldileoni@gmail.com, oppure online

  B. Lafranchi 8-8 3 gio 09.30-10.45 07.10 CHF 85.–

Yoga flex fitness ® La disciplina accontenta chi cerca dei programmi fitness che siano pensati per la dimensione 
mentale, oltre a quella fisica. Dopo un riscaldamento energetico, che serve a preparare il corpo, 
seguono esercizi adatti alla flessibilità, di rafforzamento, mobilità e di equilibrio, combinando 
esercizi Afro, Celtic, Power Tai Chi, Yoga e Pilates.

Bellinzona Iscrizioni a Mariella Wüest — 079 284 24 74 — cpa.wueest@gmail.com, oppure online

  E. Mauri 9-10 7 gio 18.00-18.50 16.09 CHF 140.–
  E. Mauri 9-10 7 gio 19.20-20.10 16.09 CHF 140.–

Valle di Blenio Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

  E. Mauri 9-10 7 mar 10.10-11.00 14.09 CHF 130.–
  Sede a Dongio.

 ONLINE Iscrizioni a Mariella Wüest — 079 284 24 74 — cpa.wueest@gmail.com, oppure online

  E. Mauri 8-8 7 gio 18.00-18.50 11.11 CHF 120.–
  E. Mauri 8-8 7 gio 19.20-20.10 11.11 CHF 120.–
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Yoga Nidra: Lo Yoga Nidra permette di raggiungere un particolare stato di rilassamento consapevole
sonno dinamico (sonno dinamico), che genera un benessere profondo. Il corso propone “un assaggio pratico” 

sui benefici che il Nidra può procurare. Sede a Vezia.

Gravesano Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

  N. Duce 8-8 3 mer 19.30-20.20 29.09 CHF 75.–

Yoga per ansia e stress Si propone l’apprendimento di tecniche respiratorie, posture (asana), esercizi di rilassamento 
per sciogliere le tensioni a livello psicofisico. Lo Yoga costituisce un’eccellente tecnica nella ge-
stione di ansia e stress, aiuta a mantenere un buon equilibrio psicosomatico e ad aumentare il 
grado di consapevolezza corporea. Il corso comprende una parte teorica e una parte pratica.

Locarno Iscrizioni a Giovanna Grimaldi Leoni — 091 745 08 05 — cpa.grimaldileoni@gmail.com, oppure online

  P. Schera 8-10 1 sab 14.20-17.00 09.10 CHF 65.–

Yoga per il benessere Si utilizzeranno gli esercizi fisici e respiratori tipici dello yoga tradizionale per sciogliere zone di
psicofisico tensione e mobilizzare zone indebolite, nel pieno rispetto delle possibilità individuali.

Locarno Iscrizioni a Giovanna Grimaldi Leoni — 091 745 08 05 — cpa.grimaldileoni@gmail.com, oppure online

  P. Schera 10-10 7 lun 18.00-19.15 13.09 CHF 135.–
  P. Schera 10-10 7 lun 19.45-21.00 13.09 CHF 135.–
  P. Schera 10-10 7 mer 18.00-19.15 15.09 CHF 135.–
  P. Schera 10-10 7 mer 19.45-21.00 15.09 CHF 135.–

Yoga per il viso Lo Yoga per il viso è una ginnastica mirata alla nostra parte del corpo più esposta ma meno 
allenata. In questo corso saranno presentati esercizi che, praticati con regolarità e continuità, 
aiutano a migliorare la salute della pelle, ad attenuare le rughe, a ridurre i gonfiori e a rassodare 
i tessuti.

 ONLINE Iscrizioni a Loredana Ineichen — 076 578 11 80 — cpa.ineichen@gmail.com, oppure online

  S. Nocito 8-8 10 mar 08.30-09.00 05.10 CHF 90.–

Yoga per le articolazioni Con gli esercizi per le articolazioni attiviamo dei muscoli intorno ad esse fornendo loro energia
e sequenze vinyasa vitale. Dopo aver acquisito la mobilità in tutto il corpo, la metteremo in pratica in diverse 

sequenze di vinyasa fluendo da un esercizio all’altro tramite il coordinamento del respiro. Gli 
esercizi articolari servono a prevenire fastidi derivanti da limitazioni nei movimenti.

Locarno Iscrizioni a Giovanna Grimaldi Leoni — 091 745 08 05 — cpa.grimaldileoni@gmail.com, oppure online

  P. Schera 8-10 1 sab 09.20-12.00 09.10 CHF 65.–

Yoga per una maggior Allunghiamo e mobilizziamo la colonna vertebrale, attiviamo le articolazioni e distendiamo
mobilità muscoli. In questo modo sperimenteremo una maggiore mobilità e fluidità nel nostro corpo.

Locarno Iscrizioni a Giovanna Grimaldi Leoni — 091 745 08 05 — cpa.grimaldileoni@gmail.com, oppure online

  P. Schera 8-10 1 sabato 09.20-12.00 25.09 CHF 65.–

Yoga: Perché i fianchi aperti sono così importanti? Offrono una migliore mobilità nella zona lombare.
apertura dei fianchi Se il bacino è allineato e mobile si allevia la parte inferiore della schiena; anche le ginocchia, e di
e armonia del bacino riflesso le spalle e tutta la colonna vertebrale ne traggono beneficio. Con i fianchi aperti si 

riducono i blocchi nel bacino e si favorisce il flusso di energia verso questa regione.

Locarno Iscrizioni a Giovanna Grimaldi Leoni — 091 745 08 05 — cpa.grimaldileoni@gmail.com, oppure online

  P. Schera 8-10 1 sab 14.20-17.00 25.09 CHF 65.–

Yoga: le 10 posture Le 10 posture hanno effetti benefici su tutto il corpo e favoriscono una mente stabile e tran-
della salute quilla. Ogni postura prepara ed integra quella successiva, aumentandone i benefici. Una pra-

tica regolare rinforza e riequilibra l’organismo a livello fisico, mentale ed emozionale.

Gerra Piano Iscrizioni a Silvana Chinelli — 079 681 08 26 — cpa.chinelli@gmail.com, oppure online

  G. Camagni 8-10 1 sab 09.00-11.50 23.10 CHF 65.–

Yoga: verso Partiamo col piede giusto e con la corretta respirazione, alla conquista di asana che possono
Triangoli & Guerrieri diventare agevoli e quindi davvero salutari. Sede a Vezia.

Gravesano Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

  N. Duce 9-9 6 mer 09.00-09.50 22.09 CHF 115.–
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cittadeimestieri.ch

Trova il posto 
di apprendistato 
con la BIZ app 

Viale Stazione 25
6500 Bellinzona
cittadeimestieri@ti.ch
www.cittadeimestieri.ch

Le s� l�  di f� mazio�  

 e lav� o sono tant� sime. 

Vieni a tr� arci � r consu� nze, 

 � enti, documentazio�  e r� � se.

Alla Città dei mestieri… con il sorriso!
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