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ALLA SCOPERTA DEL NOSTRO CANTONE
Energie rinnovabili:
energia eolica

L’energia eolica si genera a partire dal vento. Tramite delle pale eoliche, viene sfruttata la forza
del vento per produrre energia meccanica, da cui si genera poi quella elettrica. L’attività prevede
un incontro in aula con un responsabile AET in cui verranno trasmesse tutte le informazioni e
curiosità sul Parco eolico del San Gottardo, inaugurato nel 2020. A seguire, si proseguirà all’aperto lungo il sentiero dell’energia, diviso in sette postazioni che invitano a riflettere sulla produzione di elettricità.

Faido

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

22/23A-04-26207

Energie rinnovabili:
energia geotermica

D. Zanzi

7-10

1 sab

11.00-16.00

01.10

CHF

80.–

La Strategia energetica svizzera prevede di aumentare considerevolmente la quota di energie
rinnovabili entro il 2050. L’energia geotermica è una di queste fonti. Nel BedrettoLab vengono
studiate tecniche e procedure per un utilizzo sicuro, efficiente e a lungo termine del calore geotermico in stretta collaborazione con partner nazionali e internazionali. Il BedrettoLab è un’infrastruttura di ricerca unica e si trova al centro di una galleria lunga 5,2 km che collega il Ticino
al tunnel del Furka.
Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

Faido

22/23A-04-26210

B. Guida

6-6

1 ven

09.30-12.00

30.09

CHF

65.–

Energie rinnovabili:
energia idroelettrica

L’energia idroelettrica è prodotta in apposite centrali che, generalmente, vengono costruite in
montagna nei pressi di corsi d’acqua dove è più facile sfruttare l’unione tra forza di gravità ed
energia cinetica. L’incontro e la visita della centrale idroelettrica di Faido permetteranno di comprendere meglio il funzionamento e le potenzialità di questa fonte energetica.

Faido

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

22/23A-04-26202

D. Zanzi

6-10

1 sab

10.00-12.00

24.09

CHF

55.–

I ripari valangali
del Pizzo Erra

Sui pendii del Pizzo Erra (2’416 m.) possono accumularsi anche più di 5 metri di neve. Per evitare
che la coltre possa staccarsi già in quota, moderni ripari di metallo si sono aggiunti a quelli più
vecchi in sasso e legno. I lavori di protezione del paese, dell’autostrada, della linea ferroviaria si
sono appena conclusi. Grazie alla guida del presidente del consorzio, questa escursione tra i ripari permetterà di comprenderne le modalità di costruzione e la loro grande importanza.

Faido

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

22/23A-04-26205

D. Zanzi e P. Rosselli

6-10

1 dom

08.30-12.00

25.09

CHF

70.–

Il museo di Leventina

Situato sul vecchio tracciato della Via Francigena, il Museo di Leventina è ospitato nel cinquecentesco complesso di Casa Stanga. Dal 1991, il Museo è parte della rete degli undici musei etnografici regionali riconosciuti dal Cantone Ticino. La visita guidata consentirà di scoprire la storia
della valle e della sua gente grazie ai racconti dello storico Fabrizio Viscontini, agli oggetti, ai giochi
interattivi e alle fotografie.

Faido

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

22/23A-04-26209

La chiesa di S. Giorgio
a Prato Leventina
Faido

6-10

1 dom

10.00-12.00

09.10

CHF

55.–

Escursione con lo storico autopostale Saurer del 1954 fino a Prato Leventina. Visita alla chiesa
parrocchiale con il suo magnifico campanile a sei piani, l’interessante e discussa “Via Crucis” di
Fra Roberto Pasotti.
Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

22/23A-04-26203

L’oratorio di Sant’Ambrogio
a Camignolo

Camignolo

F. Viscontini

G. Brenni

8-12

1 sab

14.00-16.00

24.09

CHF 100.–

Un viaggio nella storia della Valle Carvina attraverso la visita guidata all’oratorio di Sant’Ambrogio al castello, monumento storico nazionale edificato nel X secolo, al cui interno si possono
ammirare affreschi appartenenti a diverse epoche, tra cui il ciclo tardo romanico nell’abside.
Ritrovo sul piazzale in zona Sant’Ambrogio, in seguito breve salita a piedi verso l’oratorio.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

22/23A-04-21202

L. Pianezzi

8-12

1 dom

14.30-16.30

09.10

CHF

45.–
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Visita al Parco
archeologico di Tremona
con occhiali 3D

La realtà aumentata vi permetterà di entrare nelle case medievali del castrum, visitare la bottega
del fabbro e partecipare alla vita quotidiana del villaggio e dei suoi abitanti. Un modo davvero
intrigante per apprendere l’importanza strategica di questo insediamento collinare e scoprirne
la storia. Visita accompagnata da una guida che darà informazioni dettagliate inerenti il Parco.

Mendrisio

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

22/23A-04-41203

A. Martinelli

8-12

1 sab

13.30-15.30

15.10

CHF

50.–

ARTE E STORIA
Figure dell’avanguardia
artistica del ’900
in Ticino

Tre serate dedicate all’opera di alcuni esponenti dell’avanguardia artistica internazionale, attivi
in Ticino nel periodo che intercorre fra le due guerre: Marianne von Werefkin e il movimento
dell’Orsa Maggiore, Arthur Segal e il circolo della Casa all’Angolo di Ascona, Sophie TaeuberArp e la Scuola d’Arte di Rudolf von Laban presso il Monte Verità. Seguirà una visita guidata ad
un’esposizione inerente al tema del corso (costo del biglietto d’entrata a carico dei partecipanti).

Bellinzona

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

22/23A-04-17203

Il “secolo d’oro”:
da Caravaggio a Vermeer
Mendrisio

6-8

3 mer

18.00-19.25

07.09

CHF 115.–

Percorso nella pittura barocca, con particolare attenzione agli aspetti culturali, storici ed estetici. Con l’ausilio di immagini, si riserveranno alcune importanti riflessioni sul senso di fare arte nel
1600. Tra gli artisti: Rembrandt, Vermeer, Rubens, Caravaggio e i caravaggeschi, Velasquez, Poussin.
Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

22/23A-04-41202

Il simbolismo delle
cattedrali gotiche

Mendrisio

N. Angehrn Boisco

I. De Vita

8-12

5 ven

14.00-15.50

07.10

CHF 160.–

La nascita del gotico e le cattedrali francesi: i simboli, le vetrate e il concetto gotico della luce. Il
labirinto, dal mito di Arianna al Mandala indiano, dai labirinti di pietra ai grandi labirinti percorribili delle cattedrali. Gli alberi nella simbologia pagana e il concetto di Axis Mundi; alberi e magia.
Dalle veneri preistoriche alla Grande Madre, fino alle Madonne Nere delle cattedrali.
Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

22/23A-04-41206

I. Benati Mura

8-12

4 mer

14.00-16.00

09.11

CHF 135.–

Informatica e mondo digitale: Il corso si rivolge a tutti coloro che sono curiosi di conoscere da dove siamo partiti e come sia400 anni di conquiste
mo giunti alla digitalizzazione del mondo attuale e a chi desidera comprendere meglio il funzionamento degli strumenti di lavoro odierni (laptop, tablet, smartphone, internet). Si parlerà di:
strumenti di calcolo non programmabili; strumenti di calcolo programmabili; dallo strumento
di calcolo al computer; il minicomputer, predecessore degli odierni laptop; integrazione fra
computer e telefono. Il corso comprende una visita alla collezione storica dell’AStISI (Associazione per la storia dell’informatica della Svizzera italiana) con dimostrazioni pratiche e una visita
al CSCS (Centro Svizzero di Calcolo Scientifico). L’orario delle due visite guidate sarà concordato con il docente durante il corso. Sede a Trevano.
Lugano

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

22/23A-04-60211

L’archetipo della
grande Madre
Mendrisio

10-12

7 gio

20.00-21.50

20.10

CHF 160.–

L’importanza della presenza del femminile nella concezione del sacro, espressa attraverso i simboli presenti a varie latitudini che fanno profondamente parte della nostra cultura.
Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

22/23A-04-41205

L’impressionismo

Mendrisio

C. Spinedi

I. Benati Mura

8-12

2 mer

20.00-21.50

19.10

CHF

75.–

Il corso propone un introduttivo percorso storico e culturale nell’arte impressionista, con particolare attenzione agli aspetti estetici e tecnici. Con l’ausilio di immagini, dedicheremo alcune
riflessioni a importanti capitoli che hanno contraddistinto l’Ottocento: Corot, Manet, Renoir,
Monet, Cézanne, Gauguin, Toulouse-Lautrec, Van Gogh.
Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

22/23A-04-41207

I. De Vita

8-12

4 ven

14.00-15.50

11.11

CHF 135.–

COMUNICAZIONE
Come esprimersi
e valorizzarsi
attraverso i colori
ONLINE

Impariamo a valorizzare la nostra immagine e ad esprimere la nostra personalità attraverso
l’uso consapevole del colore; a comunicare attraverso il colore; a usare la ruota cromatica per
creare abbinamenti di colori corretti. Argomenti trattati: il colore è emozione, il colore è comunicazione; il colore nella moda; basi di armocromia; ruota cromatica e le armonie cromatiche.
Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

22/23A-04-18201

N. Maurino Finocchiaro

6-6

1 gio

19.00-21.30

20.10

CHF

75.–

Corsi per adulti
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Esprimi la tua
personalità e valorizza
la tua immagine

Biasca

DURATA

ORARIO

INIZIO

TASSA

Rivolto alle donne che desiderano imparare a valorizzare la propria immagine attraverso uno
stile coerente con la propria personalità, gli obiettivi, il contesto e lo stile di vita. Definiremo gli
stili e quello che comunicano. Scopriremo il nostro stile. Argomenti trattati: comunicazione non
verbale e consapevolezza di sé; cura di sé; autostima; moda, stili e comunicazione; ruoli, obiettivi e valorizzazione della propria immagine; riconosci il tuo stile e crea il tuo mood board.
Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

22/23A-04-18204

Personal coaching:
la comunicazione pertinente

Lugano

PARTECIPANTI

N. Maurino Finocchiaro

6-6

1 gio

19.00-21.30

10.11

CHF

75.–

Sapevi che solo il 30% della comunicazione passa attraverso le parole? E che spesso quel 30% di
verbalizzazione è fuorviante sia per noi, che per i nostri interlocutori? Da cosa è composto il restante 70%? Come utilizzare tutte queste nozioni per comunicare quello che vogliamo veramente comunicare? Incuriosita/o? Questo corso è strutturato nel seguente modo: poca teoria e tanta pratica
per ampliare, migliorare ed esercitare le nostre potenzialità comunicative. Sede a Pregassona.
Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

22/23A-04-60204

A. Barella

8-12

4 mar

20.00-21.50

04.10

CHF 135.–

CONOSCENZA DI SÉ E SVILUPPO PERSONALE
Empatia: l’arte
di sentire dentro

Cos’è l’empatia? Perché è utile? Come possiamo metterla in pratica? In questo corso approfondiremo questo straordinario tema tramite delle attività pratiche in grado di favorire la crescita
personale. L’obiettivo è quello di conoscere i principi fondamentali della capacità empatica,
sperimentando e acquisendo delle competenze che possano essere messe in pratica nelle situazioni di vita quotidiana.
Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

Riva San Vitale
22/23A-04-48201

V. Tino

Intelligenza emotiva
pratica: il linguaggio
delle emozioni

Le emozioni sono parte integrante di te e guidano ogni tua decisione. Ecco che, imparando a
decifrare le emozioni, potrai acquisire nuovi strumenti per affrontare al meglio le situazioni, senza lasciarti sopraffare da sensazioni capaci di confonderti.

Lugano

8-10

2 mer

20.00-21.25

09.11

CHF

65.–

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

22/23A-04-60206

F. Donadelli

10-12

8 gio

20.00-21.50

13.10

CHF 190.–

Le competenze trasversali,
alleate per la vita

Ogni persona, durante l’infanzia, sviluppa delle competenze che si potenziano durante tutta la
vita. Si tratta di competenze trasversali: in maniera spontanea saranno dei validi aiuti nella vita
privata, sociale e professionale. Il corso vuole fornire una panoramica di queste preziose alleate.

Mendrisio

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

22/23A-04-41204

T. Marcon

10-12

2 mar

20.00-21.50

18.10

CHF

60.–

Risonanza tra natura
interna e natura esterna

Il dialogo tra il proprio mondo interiore e la natura esterna è sempre presente, ma raramente
ci si mette in ascolto e osservazione per coglierne i messaggi. Il percorso, secondo l’approccio
dell’eco-psicologia, propone semplici pratiche di eco-tuning, per approfondire la conoscenza di
sé, cercare chiarezza e ispirazione rispetto a momenti che si stanno attraversando. Con leggerezza e giocosità la natura si fa metafora e mezzo per accedere a nuovi punti di vista.

Tesserete

Iscrizioni a Barbara Sassi Cantinotti — 076 225 69 73 — cpa.sassi@gmail.com, oppure online

22/23A-04-55202

Sereni con power-pensieri

Giubiasco

A. Melucci

8-12

4 mer

20.00-21.50

05.10

CHF 135.–

Pensieri preoccupanti hanno un effetto logorante sul nostro stato d’animo e sul benessere
psicofisico. William James disse: “La più grande scoperta della mia generazione è che gli esseri
umani possono modificare la propria vita modificando il proprio atteggiamento mentale”. Scoprite il potere che i pensieri hanno sul comportamento, come interagiscono con le emozioni e
praticate tecniche dell’igiene mentale per sentirvi sereni attraverso i vostri pensieri, soprattutto
in periodi difficili.
Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

22/23A-04-28205

K. Knupp

8-12

2 mar

19.00-20.50

04.10

CHF

75.–

CRESCERE INSIEME GRANDI E PICCOLI
Alla scoperta di alpaca
e lama

Giubiasco

Alpaca e lama negli ultimi anni sono diventati una realtà visibile anche alle nostre latitudini. Con
questo corso si desidera far conoscere questi stupendi animali in una visione a 360°. Partendo
dalle origini, passando per le loro peculiarità fino al loro accudimento. Scopriremo come si comportano e vedremo concretamente come utilizzare le risorse che ci mettono a disposizione.
Rivolto a bambini tra i 10 e i 12 anni accompagnati da un adulto.
Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

22/23A-04-28203

N. Guerra Sauter

7-7

1 sab

14.00-17.00

15.10

CHF

75.–
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Segheria storica
e cascata Piumogna

Faido

PARTECIPANTI

DURATA

ORARIO

INIZIO

TASSA

La visita guidata all’antica segheria patriziale di Faido permette di assistere al taglio di un tronco
con una delle rare seghe orizzontali di fine ‘800 ancora in funzione in Svizzera e di capire, attraverso attività ludiche, anche l’importanza del legno utilizzato. La visita prevede inoltre la visione
di un breve documentario e dell’aula del bosco in cui sono esposte immagini, insetti e funghi
(mostra, realizzata dal Museo Cantonale di Storia Naturale). Rivolto a bambini tra i 6 e 12 anni
accompagnati da un adulto.
Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

22/23A-04-26211

D. Zanzi

7-7

1 sab

10.00-12.00

22.10

CHF

60.–

FILOSOFIA
Filosofia della fisica:
la questione del tempo

Lugano

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

22/23A-04-60215

Filosofia della fisica:
la rivoluzione quantistica

Lugano

C. Alfieri

8-12

4 mer

18.00-19.50

05.10

CHF 135.–

Nell’anno 1900, all’alba del nuovo secolo, il fisico Max Planck è costretto a formulare un’ipotesi
a cui nemmeno crede: i pilastri della fisica classica devono essere falsi, lo dicono gli esperimenti.
È l’inizio dell’era quantistica: un turbinoso susseguirsi di menti sovreccitate e geniali esplora l’infinitamente piccolo e costruisce una teoria che obbliga a ripensare la natura e il nostro modo di
interpretarla. La rassicurante concretezza della fisica ottocentesca si fa indeterminata, la materia diventa impalpabile, l’essere umano deve filosoficamente fare i conti con i successi di una
teoria incomprensibile. Senza richiedere nozioni pregresse, questo corso fra fisica e filosofia ripercorre la storia della fisica quantistica da Planck a Feynman illustrandone i concetti fondamentali in modo discorsivo, spiegando pittoricamente come funziona la realtà nell’infinitamente
piccolo, approfondendo i risvolti filosofici e psicologici della nuova fisica.
Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

22/23A-04-60214

Spiritualità laica,
religione e scienza

Lugano

Da sempre, ma ancor più nel ritmico incedere della quotidianità moderna, il tempo appare come l’instancabile metronomo dell’universo. Tuttavia, i fatti sperimentali della fisica moderna impongono nuove verità e apparenti illogicità: da Newton fino alle recenti teorie di gravità quantistica passando per Einstein e la sua relatività, la tradizionale concezione fisica del tempo si incrina, evolvendosi assieme alle interpretazioni che la grande filosofia ne ha saputo dare. Senza
presupporre conoscenze pregresse, questo corso a cavallo fra fisica e filosofia propone un’indagine divulgativa ma mai inesatta sul tema del tempo, si interroga sulla sua esistenza, sul suo
scorrere, sui suoi paradossi.

C. Alfieri

8-12

6 mer

18.00-19.50

09.11

CHF 185.–

Per secoli, nell’Occidente cristiano, la spiritualità è stata collegata alla religione. Lo spirituale era
nelle mani della Chiesa. Oggi non è più il religioso che ingloba lo spirituale, ma il contrario e la
religione rimane una delle forme di espressione dello spirituale. Il corso intende presentare il
pensiero critico sulla religione e il suo rapporto con spiritualità laica e scienza, frutto della teologia e della filosofia d’avanguardia.
Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

22/23A-04-60216

G. La Torre

8-12

5 mer

18.00-19.50

05.10

CHF 160.–

LEGGERE, SCRIVERE E RACCONTARE
Calatemi giù che dirò
la verità: processo alla strega
Domenica Matta nel 1616

Roveredo (GR)
22/23A-04-31201
Libera scrittura

Lugano

Durante la prima metà del XVII secolo il fenomeno della “caccia alle streghe” raggiunse il suo
apice anche nelle nostre valli. La serata sarà interamente dedicata alla figura di una “presunta
strega” – Domenica Matta di Roveredo – di cui si leggerà e commenterà il verbale originale di
interrogatorio sotto tortura, redatto dal Tribunale dei Trenta, che sancì la sua condanna al rogo
nel 1616. Questo processo permetterà di inquadrare un fenomeno tanto complesso quanto
controverso.
Iscrizioni a Carmela Casella Fasani — 079 239 52 97 — cpa.casella@gmail.com, oppure online

G. Mottis

10-12

1 mer

20.00-21.50

12.10

CHF

45.–

Sfruttando l’enorme potenziale liberatorio che le parole ci permettono, faremo un piccolo viaggio introspettivo partendo dal mondo degli Haiku, passando per la poesia e approdando alla
scrittura libera. I partecipanti avranno modo di cimentarsi di prima persona nella creazione di
scritti, in un contesto di massima libertà espressiva, godendo del beneficio che queste tre tipologie di “contenitori di emozioni” permettono.
Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

22/23A-04-60213

B. Migliavacca Nascioli

6-8

3 mer

20.00-21.50

09.11

CHF 145.–
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CODICE

DOCENTE

5
PARTECIPANTI

DURATA

ORARIO

INIZIO

TASSA

Scopriamo la nascita
della narrativa:
il “Decameron”

Il corso si rivolge a lettrici e lettori di ogni tipo, che siano curiosi e amino mettersi in gioco anche
attraverso letture più impegnative rispetto alla (pur piacevole) letteratura di intrattenimento
contemporanea. Si propone di formare una sorta di circolo di lettura in cui, insieme, si leggeranno, racconteranno e commenteranno alcuni grandi classici della letteratura italiana del passato. Si
comincerà con il “Decameron” di Giovanni Boccaccio, opera fondamentale per la narrativa europea. Come non stabilire una relazione con la pandemia che ci ha segnati negli ultimi due anni?
Durante le serate, che hanno l’obiettivo di avvicinare il testo originale con minimi commenti, si
prevede di fornire ai partecipanti gli strumenti indispensabili affinché possano apprezzare pienamente le bellissime pagine del maggior narratore del XIV secolo. Testi forniti durante il corso.

Gravesano
22/23A-04-60212

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

M. Contestabile

6-8

8 lun

20.30-21.45

10.10

CHF 250.–

SOSTENIBILITÀ
Cos’è lo sviluppo
sostenibile e come
possiamo realizzarlo?

Tesserete

Iscrizioni a Barbara Sassi Cantinotti — 076 225 69 73 — cpa.sassi@gmail.com, oppure online

22/23A-04-55201

Programma
“zero rifiuti”

ONLINE

Il concetto di sostenibilità si è evoluto nel tempo rendendo sempre più esplicita la necessità di
un cambiamento della relazione con la natura che si fa maestra, indicando principi e strategie
per costruire comunità collaborative, creative e resilienti. Il corso desidera dare stimoli e contenuti per approfondire questa attuale tematica e fornire chiavi per realizzare soluzioni ecosostenibili, evidenziando la relazione tra benessere personale, sociale e del pianeta.
A. Melucci

8-12

4 mar

20.00-21.50

08.11

CHF 135.–

Scopriamo i principi sui quali si basa un programma “zero rifiuti” attraverso degli esempi concreti e analizziamo le diverse sfaccettature di questo concetto, soprattutto nell’ottica dei consumatori. Quali sono le strategie a nostra disposizione? Come possiamo ridurre, o ancora meglio, prevenire gli sprechi? Nel secondo incontro cercheremo di scoprire i segreti dell’ecologia
quotidiana: cosa significa esattamente avere uno stile di vita “zero rifiuti”? È davvero possibile
avere una casa, un guardaroba, una cucina “zero rifiuti”?
Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

22/23A-04-41208

V. Ferdani

9-9

2 gio

19.30-21.30

13.10

CHF

65.–

UOMO E NATURA
Alla ricerca dei funghi
e fotografia

Faido

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

22/23A-04-26201

Aziende agricole
biologiche di montagna:
ciclo produttivo
Faido

Escursione condotta da un micologo esperto e da un fotografo professionista. Obiettivi: conoscere più da vicino il variegato mondo dei funghi e imparare a fotografarli. I due esperti, oltre ad
illustrare le caratteristiche delle varie specie presenti sul territorio, trasmetteranno le nozioni
tecniche per imparare ad inquadrare e immortalare gli esemplari più interessanti. Fotografare
un fungo vi aiuterà a ricordarne meglio le caratteristiche. Date del corso: 4 e 18 settembre.
F. Beretta – D. Canonica

8-12

2 dom

08.00-16.00

04.09

CHF 230.–

Scopriamo il ciclo produttivo completo di un’azienda agricola biologica di montagna. L’incontro
prevede una visita all’alpe e all’azienda che ospita capre, mucche, maiali e asini e adotta un sistema di allevamento basato sulla stabulazione libera.
Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

22/23A-04-26214

L. Ghirlanda

6-8

1 sab

13.30-15.30

08.10

CHF

45.–

VARIE
Come scegliere
un cucciolo

ONLINE

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

22/23A-04-18205

L’orologeria svizzera
e le sue icone

Biasca

La scelta del proprio cane è spesso dettata da simpatia ed emotività. Il corso vuole rendere tale
scelta cosciente, razionale e rispettosa del benessere e delle necessità dell’animale e del nucleo
famigliare che lo accoglie in modo da garantire una serena convivenza. Lezioni: lunedì 17 e mercoledì 19 ottobre.
D. Gentile

6-6

2 lez

19.00-21.00

17.10

CHF 100.–

L’orologeria rappresenta un fiore all’occhiello per il nostro Paese e siamo conosciuti nel mondo
intero proprio grazie alla storia, alla maestria e alla precisione con le quali sappiamo creare
queste magnifiche opere d’arte. Vedremo brevi cenni storici, aspetti tecnici e modelli iconici
che, per un motivo o l’altro, hanno fatto la storia.
Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

22/23A-04-18202

A. Piantoni

8-12

1 mer

20.00-22.00

26.10

CHF

50.–

Cultura generale

CORSO

Cultura generale

