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Corsi per adulti — Autunno 20222

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 diversificata, 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, Arte e creatività noemi.carta@edu.ti.ch
Karin Cerini Enogastronomia karin.cerini@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 • Corsi Online : corsi che si svolgono interamente a distanza. Iscrivendosi a questa tipologia di cor-
so, si accettano le condizioni di partecipazione sulla formazione a distanza consultabili sul sito
www.ti.ch/cpa › informazioni generali per tutti i corsi.

Eventuali aggiornamenti dell’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia 
di COVID-19 nella situazione particolare saranno pubblicati sul sito www.ti.ch/cpa.

Iscrizione e convocazione L’iscrizione avviene direttamente online (www.ti.ch/cpa). Per informazioni è possibile rivolgersi
ai corsi al coordinatore regionale di riferimento. La convocazione al corso o la comunicazione dell’an-

nullamento sarà trasmessa al più tardi una settimana prima della data d’inizio. A scopo informa-
tivo, 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 specifiche condizioni alle pagine 
6 e 14.

Condizioni di partecipazione I corsi sono aperti a tutti gli interessati a partire dai 15 anni di età compiuti, fatta eccezione per 

Materiale didattico 

Rimborsi 

Attestato di frequenza 

Sospensione delle lezioni 

Vacanze scolastiche 

alcuni in cui le condizioni sono specificate. La responsabilità della copertura assicurativa per 
eventuali infortuni, danni, furti, ecc. è del partecipante.

Non è compreso nella tassa di iscrizione.

Se un iscritto rinuncia a frequentare un corso a convocazione avvenuta, la Direzione può richie-
dere CHF 40.– per spese amministrative. A corso iniziato, di regola non avvengono rimborsi 
delle tasse di iscrizione e degli importi per il materiale e gli alimenti. Riguardo ai corsi di 
contabilità e lingue si vedano le specifiche condizioni alle pagine 6 e 14.                                         

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

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

Vacanze autunnali dal 29 ottobre al 6 novembre 2022, di Natale dal 24 dicembre 2022 all’8 
gennaio 2023; di Carnevale, dal 18 febbraio al 26 febbraio 2023; di Pasqua, dal 7 aprile al 16 
aprile 2023 (compresi i giorni iniziali e terminali indicati). Sono inoltre giorni di vacanza giovedì 8 
dicembre 2022, lunedì 1 maggio 2023, giovedì 18 maggio 2023, venerdì 19 maggio 2023, lunedì 
29 maggio 2023 e giovedì 8 giugno 2023.

VERBAND DER SCHWEIZERISCHEN VOLKSHOCHSCHULEN

ASSOCIATION DES UNIVERSITÉS POPULAIRES SUISSES

ASSOCIAZIONE DELLE UNIVERSITÀ POPOLARI SVIZZERE

ASSOCIAZIUN DA LAS UNIVERSITADS POPULARAS SVIZRAS
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 4 Fondounimpresa

 6 Lingue

 7 Elenco dei corsi di lingue

 14 Contabilità

 15 Elenco dei corsi di contabilità

 17 Informatica e nuove tecnologie
 17 — Excel
 18 — Fotografia su PC o MAC
 18 — Grafica
 18 — Informatica
 19 — Internet
 20 — Mac
 21 — Office
 21 — Powerpoint
 21 — OneNote
 21 — Tecnologia

 23 Cultura generale
 23 — Alla scoperta del nostro cantone
 25 — Arte e storia
 25 — Astronomia e altre scienze
 26 — Attualità
 26 — Comunicazione
 27 — Conoscenza di sé e sviluppo personale
 28 — Crescere insieme grandi e piccoli
 29 — Dichiarazione delle imposte
 29 — Famiglia, casa e giardino
 29 — Filosofia
 30 — Leggere, scrivere e raccontare
 31 — Musica
 31 — Sostenibilità
 31 — Uomo e natura
 32 — Varie

 33 Arte e creatività
 33 — Bellezza e cura di sé
 34 — Calligrafia
 34 — Casa dolce casa
 34 — Ceramica
 35 — Crescere insieme grandi e piccoli
 36 — Disegno e pittura
 37 — Fotografia
 39 — Gioielli
 39 — Lavori in carta
 40 — Lavori in legno
 40 — Piante, orto e giardino
 41 — Sartoria
 42 — Speciale Natale
 43 — Tessili, maglia e ricami
 44 — Varie

 46 Enogastronomia
 46 — Crescere insieme grandi e piccoli
 47 — Enologia e altre bevande
 50 — Gastronomia

 57 Movimento e benessere
 57 — Attività psicofisiche
 58 — Benessere
 59 — Cardiofitness
 60 — Crescere insieme grandi e piccoli
 60 — Danza
 61 — Ginnastica posturale
 63 — Sport
 64 — Tecniche di rilassamento e meditazione
 66 — Tonificazione
 67 — Yoga

 69 Corsi multidisciplinari

 70 Formazione per volontari

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 Kasia Besara, 077 969 95 02, cpa.kasiabesara@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 Barbara Sassi Cantinotti, 076 225 69 73
capriasca cpa.sassi@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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  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 fine 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 ri-
guardano – p. es., su domicilio, conoscenti, oggetti che possiede, ecc. – e può rispondere allo stesso tipo di in-
terrogativi. 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 attività 
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 scorre-
volezza e di spontaneità tali da permettere un’interazione normale con chi parla la propria lingua madre, senza 
che ciò richieda grandi sforzi da entrambe le parti. È in grado di esprimersi in modo chiaro e dettagliato su una 
vasta gamma di argomenti e di esporre un punto di vista su un problema attuale, indicando i vantaggi e gli incon-
venienti delle diverse possibilità.

È in grado di capire una vasta gamma di testi esigenti e di una certa lunghezza come pure di comprendere signi-
ficati impliciti. È in grado di esprimersi in modo scorrevole e spontaneo, senza dare troppo spesso la netta im-
pressione di dover cercare le sue parole. È in grado di utilizzare la lingua con efficacia e flessibilità nella vita so-
ciale, 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 difficoltà 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 an-
che 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 specifici (si veda la descrizione dei singoli corsi).

Le lezioni dei corsi seguono il calendario scolastico sino al completamento di quelle previste. Il numero (minimo 
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 progressione 
dei corsi è presentata sopra oppure nella descrizione del corso. Il personale livello di competenza raggiunto 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 al-
meno l’80% delle lezioni.

Gli studenti in possesso della carta IOSTUDIO (rilasciata dal DECS) beneficeranno 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 materiale 
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 comunicazio-
ne 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 rinuncia 
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 ammini-
strative. A corso iniziato di regola non avvengono rimborsi o è chiesto il pagamento integrale della tassa qualo-
ra non fosse ancora avvenuto.
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CODICE CLASSE (livello richiesto) DOCENTE PARTECIPANTI DURATA ORARIO INIZIO TASSA

CINESE
Corsi Small Sviluppo delle quattro abilità linguistiche, dando la priorità alla comprensione e all’espressione 

orale per permettere ai partecipanti di sostenere una conversazione. Si darà comunque spazio 
anche alla comprensione e redazione di testi scritti.

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 18.00-19.50 20.10 CHF 295.–

FRANCESE
Corsi Classic Sviluppo delle quattro abilità linguistiche, dando la priorità alla comprensione e all’espressione 

orale per permettere ai partecipanti di sostenere una conversazione. Si darà comunque spazio 
anche alla comprensione e redazione di testi scritti.

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

1910 1° anno (principianti) da definire 12-14 25 mar 18.00-19.50 18.10 CHF 380.–
1911 2° anno (A1.1)  M. Peverelli Gerber 12-14 25 mar 18.00-19.50 18.10 CHF 380.–

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 fun-
zionale 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

49111 1° sem. (principianti) O. Dumitru 8-10 12 mar 20.00-21.50 18.10 CHF 295.–
49112 3° sem. (A2.2)  O. Dumitru 8-10 12 mar 18.00-19.50 18.10 CHF 295.–

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 parte-
cipanti. Alcuni punti grammaticali importanti verranno ripresi

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

 49113 (B1.2)  N. Lévy 8-10 12 mer 19.00-20.50 19.10 CHF 295.–

GIAPPONESE
Corsi Classic Sviluppo delle quattro abilità linguistiche, dando la priorità alla comprensione e all’espressione 

orale per permettere ai partecipanti di sostenere una conversazione. Si darà comunque spazio 
anche alla comprensione e redazione di testi scritti. 

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

1950 1° anno (principianti) S. Saito Matalini 12-14 25 lun 18.00-19.50 17.10 CHF 380.–
1951 2° anno (elementare) S. Saito Matalini 12-14 25 mer 20.00-21.50 19.10 CHF 380.–
1952 2° anno (elementare) S. Saito Matalini 12-14 25 lun 20.00-21.50 17.10 CHF 380.–

INGLESE
Corsi Classic Sviluppo delle quattro abilità linguistiche, dando la priorità alla comprensione e all’espressione 

orale per permettere ai partecipanti di sostenere una conversazione. Si darà comunque spazio 
anche alla comprensione e redazione di testi scritti.

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

2820 1° anno (principianti) da definire 12-14 25 mer 18.00-19.50 19.10 CHF 380.–
2821 2° anno (A1.1)  M. Sakaeva Luchessa 12-14 25 mer 18.00-19.50 19.10 CHF 380.–
2822 13° anno (B2.1)  J. Palmoso 12-14 25 mar 18.00-19.50 18.10 CHF 380.–

Locarno   Iscrizioni a Kasia Besara — 077 969 95 02 — cpa.kasiabesara@gmail.com, oppure online

3611 1° anno (principianti) da definire 12-14 25 mar 18.00-19.50 18.10 CHF 380.–
3612 4° anno (B1.1)  M. Sakaeva Luchessa 12-14 25 mar 18.00-19.50 18.10 CHF 380.–

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

1720 1° anno (principianti) da definire 12-14 25 mar 18.00-19.50 18.10 CHF 380.–
1721 2° anno (A1.1)  S. Moore 12-14 25 mar 18.00-19.50 18.10 CHF 380.–
1722 5° anno (A2.2)  K. Egli 12-14 25 lun 20.00-21.50 17.10 CHF 380.–
1723 7° anno (B1.1)  S. Moore 12-14 25 mar 20.00-21.50 18.10 CHF 380.–
1724 11° anno (B2.1)  M. Niculescu Powell 12-14 25 lun 18.00-19.50 17.10 CHF 380.–

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

5611 1° anno (principianti) da definire 12-14 25 mer 20.00-21.50 19.10 CHF 380.–
5612 2° anno (A1.2)  J. Flint 12-14 25 mar 20.00-21.50 18.10 CHF 380.–

Elenco dei corsi di lingue
Lingue
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CODICE CLASSE (livello richiesto) DOCENTE PARTECIPANTI DURATA ORARIO INIZIO TASSA

5613 3° anno (A2.1)  J. Flint 12-14 25 mer 18.00-19.50 19.10 CHF 380.–
5614 6° anno (B1.1)  J. Flint 12-14 25 lun 18.00-19.50 17.10 CHF 380.–
 Preparazione al PET B1, primavera 2023

Corsi Small Sviluppo delle quattro abilità linguistiche, dando la priorità alla comprensione e all’espressione 
orale per permettere ai partecipanti di sostenere una conversazione. Si darà comunque spazio 
anche alla comprensione e redazione di testi scritti.

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

16121 2° sem. (A1.1) N. Jaks 8-10 12 lun 18.00-19.50 17.10 CHF 295.–

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

49122 13° sem. (B1.2) M. Niculescu Powell 8-10 12 lun 20.00-21.50 17.10 CHF 295.–

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

51110 2° sem. (A1.1) A. Fontana 8-12 12 gio 18.00-19.50 20.10 CHF 295.–

Conversazione in inglese Dagli interessi dei partecipanti si sceglieranno gli spunti per la conversazione e il ripasso di im-
portanti 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

16122 (B2.2) N. Jaks 8-10 12 lun 20.00-20.50 17.10 CHF 145.–

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

49123 (B2.2) M. Niculescu Powell 8-10 12 gio 18.00-19.50 20.10 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 mar 12.00-13.25 18.10 CHF 225.–

Breaking the Ice Il silenzio è l’elemento peggiore in una lezione di conversazione! I partecipanti sperimenteranno 
la tecnica “break the ice” con differenti spunti di argomentazione. Si alleneranno le forme inter-
rogative con domande del tipo “If you…, Have you ever… and Would you rather…”, ma non 
solo. Come and “break the ice” with new English speaking friends!

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

16123  N. Jaks 8-10 12 mar 18.00-19.50 18.10 CHF 295.–

Fun with Idioms English idioms and expressions are an important part of everyday English. Learning to use com-
and Expressions in English! mon idioms and expressions will make your English sound more native, so it’s a good idea to 

master some of these expressions! This is a conversation class where we will have fun learning 
expressions and how to communicate like a native speaker!

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

16124  N. Jaks 8-10 12 mer 18.00-19.50 19.10 CHF 295.–

Smart English for business Il corso è dedicato a chi possiede conoscenze intermedie della lingua (livello B1) e desidera 
migliorare 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.

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

 49126  K. Egli 5-8 12 mar 12.40-13.30 18.10 CHF 235.–

Easy English online –  Il corso è rivolto a chi desidera migliorare l’inglese con un approccio comunicativo. Le lezioni
step by step online permetteranno di scoprire nuovi canali di comunicazione che possono facilitare l’ap-

prendimento della lingua, stimolando anche un senso di divertimento. I veri protagonisti delle 
lezioni sono quindi i partecipanti che, grazie al materiale autentico e ai temi di attualità, acquisi-
scono le competenze per esprimersi con sicurezza – passo dopo passo. Livello di entrata richie-
sto: A2.2

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

 49127  K. Egli 5-8 12 mer 12.40-13.30 19.10 CHF 235.–

The 20th Century Attraverso una selezione di fotografie selezionate dai partecipanti, viene ricostruita la storia del 
in Pictures 20mo secolo in immagini. Ognuno avrà modo di esplorare i propri interessi (moda, architettura, 

automobilismo, scienza, politica, ecc.) ed esporli in aula. Il confronto, oltre favorire l’affinamento 
delle competenze linguistiche, permetterà di ampliare i propri orizzonti culturali. È richiesto 
l’impegno individuale al di fuori delle lezioni per la ricerca (digitale o cartacea) di foto storiche 
da proporre alla classe. Riduzione del 50% sulla tassa d’iscrizione per i detentori dell’abbona-
mento Arcobaleno annuale.

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

49121  L. Campana 6-8 6 mer 20.00-21.50 19.10 CHF 205.–

Li
ng

ue

NUOVO

NUOVO
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9Corsi per adulti

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

Walk and talk:  Il corso mira a (ri)scoprire la città di Lugano e apprezzarne le peculiarità. Gli obiettivi del corso
exploring Lugano si prefiggono di mettere l’accento sulle particolarità della città e metterla a confronto con altre
on foot realtà. Durante le lezioni si svilupperanno le capacità di ascolto ed espressione orale, anche 

grazie alle attività di ruolo in movimento. Livello d’entrata richiesto: A2.2. Il luogo di ritrovo sarà 
fissato con i partecipanti di volta in volta. Le lezioni hanno luogo con qualsiasi condizione mete-
orologica.

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

49124   L. Campana 6-8 6 sab 10.00-11.25 22.10 CHF 155.–

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

ni (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

49125  M. Powell 8-10 12 gio 20.00-21.50 20.10 CHF 295.-

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 cono-
scenza 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 Beginner: corso 1 J. Flint 8-10 12 mar 9.30-10.50 18.10 CHF 225.–
51112 Elementary: corso 4  J. Flint 8-10 12 gio 9.30-10.50 20.10 CHF 225.–
51113 Pre-Intermediate:   J. Flint 8-10 12 mer 9.30-10.50 19.10 CHF 225.–
 corso 5

ITALIANO
Corsi Classic Sviluppo delle quattro abilità linguistiche, dando la priorità alla comprensione e all’espressione 

orale per permettere ai partecipanti di sostenere una conversazione. Si darà comunque spazio 
anche alla comprensione e redazione di testi scritti.

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

2801 1° anno (principianti) B. Canale 12-14 25 mar 20.00-21.50 18.10 CHF 380.–
2802 2° anno (A1.2)  B. Canale 12-14 25 mar 18.00-19.50 18.10 CHF 380.–
2803 11° anno (B2.2)  L. Cairoli 12-14 25 lun 18.00-19.50 17.10 CHF 380.–
  Preparazione al CILS (B2, C1, C2), primavera 2023

Locarno Iscrizioni a Kasia Besara — 077 969 95 02 — cpa.kasiabesara@gmail.com, oppure online

3681 1° anno (principianti) da definire 12-14 25 mer 18.00-19.50 19.10 CHF 380.–

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

1901 1° anno (principianti) C. Sattar 12-14 25 lun 18.00-19.50 17.10 CHF 380.–
1902 2° anno (A1.1)  F. Bianchi 12-14 25 lun 18.00-19.50 17.10 CHF 380.–
1903 4° anno (A2.1)  M. Guaita 12-14 25 mer 18.00-19.50 19.10 CHF 380.–
1904 8° anno (B1.2)  M. Guaita 12-14 25 mar 18.00-19.50 18.10 CHF 380.–
1905 13° anno (B2.2)  L. Cairoli 12-14 25 mar 18.00-19.50 18.10 CHF 380.–
   Preparazione al CILS (B2, C1, C2), primavera 2023

Corsi Small Sviluppo delle quattro abilità linguistiche, dando la priorità alla comprensione e all’espressione 
orale per permettere ai partecipanti di sostenere una conversazione. Si darà comunque spazio 
anche alla comprensione e redazione di testi scritti.

Locarno Iscrizioni a Kasia Besara — 077 969 95 02 — cpa.kasiabesara@gmail.com, oppure online

33162 2° sem. (A1.1) B. Canale 8-10 12 mer 20.00-21.50 19.10 CHF 295.–
33163 5° sem. (A2.2)  B. Canale 8-10 12 mer 18.00-19.50 19.10 CHF 295.–

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

49151 2° sem. (A1.1) G. Serra 8-10 12 mer 18.00-19.50 19.10 CHF 295.–

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 19.10 CHF 295.–
  Preparazione al CILS (B1, B2, C1) Primavera 2023

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

49153  M. Guaita 8-10 12 mer 20.00-21.50 19.10 CHF 295.–

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

LATINO
Alla scoperta del latino L’obiettivo del corso è di scoprire le peculiarità della lingua latina, abbinando l’apprendimento
sulle tracce ad affascinanti approfondimenti culturali che permetteranno di comprende il legame tra lingua
degli antichi Romani e territorio, con particolare attenzione al Ticino e alla Svizzera. Sono benvenute persone con 

competenze pregresse, ma il corso è aperto anche a chi non possiede conoscenze preliminari 
della lingua. Nel semestre successivo sarà possibile seguire un approfondimento differenziato a 
seconda del livello di conoscenza linguistico. Riduzione del 50% sulla tassa d’iscrizione per i de-
tentori dell’abbonamento Arcobaleno annuale.

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

21131  R. Libotte 8-10 12 mer 19.00-20.50 19.10 CHF 295.–

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

Corsi Classic 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 
conoscere 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).

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

 49192 A1.1  da definire 10 25 mar 18.00-19.50 18.10 CHF 395.–
 (principianti)
 49193 A1.2 (A1.1) D. Ristic Veljkovic 10 25 mar 18.00-19.50 18.10 CHF 395.–
 49194 A1.2 (A1.1) B. Veljkovic 10 25 mar 20.00-21.50 18.10 CHF 395.–
 49195 A2.1 (A1.2) D. Ristic Veljkovic 10 25 lun 18.00-19.50 17.10 CHF 395.–

PORTOGHESE
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 competen-
del Brasile ze 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 17.10 CHF 295.–

ROMANCIO (SURSILVANO)
Corsi Small Sviluppo delle quattro abilità linguistiche, dando la priorità alla comprensione e all’espressione 

orale per permettere ai partecipanti di sostenere una conversazione. Si darà comunque spazio 
anche alla comprensione e redazione di testi scritti.

 ONLINE Iscrizioni a Carmela Casella Fasani — 079 239 52 97 — cpa.casella@gmail.com, oppure online

 53102  J.-J. Furer 6-8 12 gio 19.00-20.50 20.10 CHF 395.–
  1° sem. (principianti)

RUSSO
Corsi Classic Sviluppo delle quattro abilità linguistiche, dando la priorità alla comprensione e all’espressione 

orale per permettere ai partecipanti di sostenere una conversazione. Si darà comunque spazio 
anche alla comprensione e redazione di testi scritti. 

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

2891 2° anno (elementare) T. Pissoglio Polozova 12-14 25 lun 18.00-19.50 17.10 CHF 380.–

Locarno Iscrizioni a Kasia Besara — 077 969 95 02 — cpa.kasiabesara@gmail.com, oppure online

3691 1° anno (principianti) T. Pissoglio Polozova 12-14 25 gio 18.00-19.50 20.10 CHF 380.–

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

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

1960 1° anno (principiante) M. Zhuk 12-14 25 mar 18.00-19.50 18.10 CHF 380.–
1961 1° anno (principiante) M. Zhuk 12-14 25 mar 20.00-21.50 18.10 CHF 380.–
1962 2° anno (elementare) M. Zhuk 12-14 25 lun 20.00-21.50 17.10 CHF 380.–
1963 7° anno (elementare) M. Zhuk 12-14 25 lun 18.00-19.50 17.10 CHF 380.–

Corsi Small Sviluppo delle quattro abilità linguistiche, dando la priorità alla comprensione e all’espressione 
orale per permettere ai partecipanti di sostenere una conversazione. Si darà comunque spazio 
anche alla comprensione e redazione di testi scritti.

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

24101  N. Gotti 8-12 12 mar 18.00-19.50 18.10 CHF 295.–

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

il più neutrale della miriade di dialetti locali. Verranno trattate differenze grammaticali e lessicali 
fra “Hochdeutsch” e “Schwiizertüütsch”. Sono richieste conoscenze intermedie del tedesco 
(livello B1).

Locarno Iscrizioni a Kasia Besara — 077 969 95 02 — cpa.kasiabesara@gmail.com, oppure online

33101  L. Tenaglia 8-10 12 mer 20.00-21.50 19.10 CHF 295.–

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

49139  da definire 8-10 12 mar 20.00-21.50 18.10 CHF 295.–

SPAGNOLO
Corsi Classic Sviluppo delle quattro abilità linguistiche, dando la priorità alla comprensione e all’espressione 

orale per permettere ai partecipanti di sostenere una conversazione. Si darà comunque spazio 
anche alla comprensione e redazione di testi scritti. 

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 mer 20.00-21.50 19.10 CHF 380.–
2841 2° anno (A1.1)  G. Mottis-Flores 12-14 25 mar 18.00-19.50 18.10 CHF 380.–
2842 5° anno (B1.2)  G. Mottis-Flores 12-14 25 mer 18.00-19.50 19.10 CHF 380.–

Locarno Iscrizioni a Kasia Besara — 077 969 95 02 — cpa.kasiabesara@gmail.com, oppure online

3630 1° anno (principianti) M. Gonzalez Cavalli 12-14 25 mar 19.50-21.40 18.10 CHF 380.–
3631 2° anno (A1.1)  M. Gonzalez Cavalli 12-14 25 mer 17.50-19.40 19.10 CHF 380.–
3632 4° anno (A2.2)  M. Gonzalez Cavalli 12-14 25 lun 19.50-21.40 17.10 CHF 380.–
3633 9° anno (B2.2)  M. Gonzalez Cavalli 12-14 25 lun 17.50-19.40 17.10 CHF 380.–
3634 16° anno (C1.2)  M. Gonzalez Cavalli 12-14 25 mar 17.50-19.40 18.10 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 lun 18.00-19.50 17.10 CHF 380.–
1921 6° anno (B1.2)  D. Trillat 12-14 25 lun 18.00-19.50 17.10 CHF 380.–

Corsi Small Sviluppo delle quattro abilità linguistiche, dando la priorità alla comprensione e all’espressione 
orale per permettere ai partecipanti di sostenere una conversazione. Si darà comunque spazio 
anche alla comprensione e redazione di testi scritti.

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

16141 7° sem. (A2.2) G. Mottis-Flores 8-10 12 mar 20.00-21.50 18.10 CHF 295.–

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

26121 1° sem. (principianti) G. Martí 8-10 12 mar 18.00-19.50 18.10 CHF 295.–

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 17.10 CHF 295.–

Spagnolo “rapido” Il corso è rivolto a chi desidera apprendere lo spagnolo velocemente ma in modo efficace, at-
traverso 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 mar 18.00-19.50 18.10 CHF 295.–
49181 2° sem. (elementare) D. Trillat 8-10 12 lun 20.00-21.50 17.10 CHF 295.–
49182 3° sem. (elementare) D. Trillat 8-10 12 mer 20.00-21.50 19.10 CHF 295.–

Lingue
Lingue
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Conversazione in spagnolo 2 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. Le 
lezioni si svolgono quindicinalmente.

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

49183  D. Trillat 8-10 12 mer 18.00-19.50 19.10 CHF 295.–
49184   D. Trillat 8-10 12 mer 18.00-19.50 26.10 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 situa-
zioni comuni e soddisfare le curiosità su usi e costumi. Non sono necessarie conoscenze preli-
minari della lingua.

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

21111  G. Martí 8-10 12 mer 19.30-21.20 19.10 CHF 295.–
21112 approfondimento  G. Martí 8-10 12 mer 17.30-19.20 19.10 CHF 295.–

TEDESCO
Corsi Classic Sviluppo delle quattro abilità linguistiche, dando la priorità alla comprensione e all’espressione 

orale per permettere ai partecipanti di sostenere una conversazione. Si darà comunque spazio 
anche alla comprensione e redazione di testi scritti.

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

2811 1° anno (principianti) M. Blumenstein 12-14 25 mar 18.00-19.50 18.10 CHF 380.–
2812 2° anno (A1.1)  G. Terminio 12-14 25 mar 18.00-19.50 18.10 CHF 380.–
2813 4° anno (A2.2)  S. Werner 12-14 25 lun 18.00-19.50 17.10 CHF 380.–
2814 7° anno (B1.2)  S. Werner 12-14 25 lun 20.00-21.50 17.10 CHF 380.–

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

2720 1° anno (principianti) E. Traversi 12-14 25 mar 20.00-21.50 18.10 CHF 380.–
2721 2° anno (A1.1)  E. Traversi 12-14 25 mar 18.00-19.50 18.10 CHF 380.–

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

4601 1° anno (principianti) N. Carugati Mombelli 12-14 25 mar 18.00-19.50 18.10 CHF 380.–
4602 2° anno (A1.1)  A. Mondia Kuhn 12-14 25 lun 18.00-19.50 17.10 CHF 380.–
4603 2° anno (A1.1)  S. Giolito Schwarz 12-14 25 mar 18.00-19.50 18.10 CHF 380.–

Locarno Iscrizioni a Kasia Besara — 077 969 95 02 — cpa.kasiabesara@gmail.com, oppure online

3601 1° anno (principianti) da definire 12-14 25 mar 18.00-19.50 18.10 CHF 380.–
3602 2° anno (A1.1)  da definire 12-14 25 mar 20.00-21.50 18.10 CHF 380.–

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

1801 1° anno (principianti) da definire 12-14 25 mar 18.00-19.50 18.10 CHF 380.–
1802 2° anno (A1.2)  D. Mannu 12-14 25 lun 20.00-21.50 17.10 CHF 380.–
1803 4° anno (A2.1)  E. Gamper 12-14 25 mar 18.00-19.50 18.10 CHF 380.–

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

5601 1° anno (principianti) G. Gabaglio 12-14 25 mar 18.00-19.50 18.10 CHF 380.–
5602 2° anno (A1.1)  A. Mondia Kuhn 12-14 25 mar 20.00-21.50 18.10 CHF 380.–
5603 5° anno (A2.2)  G. Gabaglio 12-14 25 mar 20.00-21.50 18.10 CHF 380.–

Corsi Small Sviluppo delle quattro abilità linguistiche, dando la priorità alla comprensione e all’espressione 
orale per permettere ai partecipanti di sostenere una conversazione. Si darà comunque spazio 
anche alla comprensione e redazione di testi scritti. 

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

16101 2° sem. (A1.1) C. Pessi 8-10 12 mer 19.00-20.50 19.10 CHF 295.–

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

26101 1° sem. (principianti) F. Mattei 8-10 12 gio 18.00-19.50 20.10 CHF 295.–

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

28101 1° sem. (principianti) F. Mattei 8-10 12 sab 10.00-11.50 22.10 CHF 295.–

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

39103 14° sem. (B1+) D. Mannu 8-10 12 mar 18.00-19.50 18.10 CHF 295.–
39104 12° sem. (B2.2)  D. Mannu 8-10 12 lun 18.00-19.50 17.10 CHF 295.–

Li
ng

ue
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13Corsi per adulti Lingue

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

Corsi intensivi annuali Un corso di 100 ore di formazione, rivolto a chi intende dedicarsi con regolarità e impegno 
all’apprendimento di un linguaggio di uso quotidiano. Sviluppo delle quattro abilità linguistiche, 
dando la priorità alla comprensione e all’espressione orale per permettere ai partecipanti di 
sostenere una conversazione. Si darà comunque spazio anche alla comprensione e redazione 
di testi scritti.

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 18.10 CHF 780.–
  Lezioni bisettimanali: martedì e giovedì

39106 1° anno (principianti) M. Eberstark 12-14 25 ven 13.20-17.00 21.10 CHF 780.–

Corso intensivo semestrale Un corso di 100 ore di formazione, rivolto a chi intende dedicarsi con regolarità e impegno 
all’apprendimento di un linguaggio di uso quotidiano. Sviluppo delle quattro abilità linguistiche, 
dando la priorità alla comprensione e all’espressione orale per permettere ai partecipanti di 
sostenere una conversazione. Si darà comunque spazio anche alla comprensione e redazione 
di testi scritti.

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

51100 2° sem. (A1.1) A. Mondia Kuhn 8-10 25 lez. 18.00-19.50 18.10 CHF 560.–
  Lezioni bisettimanali: martedì e giovedì

Conversazione in tedesco Dagli interessi dei partecipanti si sceglieranno gli spunti per la conversazione e il ripasso di im-
portanti 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

16102 (B1.2) C. Pessi 8-10 12 lun 19.00-20.50 17.10 CHF 295.–

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

39105 (B2.2) E. Gamper 8-10 12 lun 18.00-19.50 17.10 CHF 295.–

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

 26102(B1.2)  F. Mattei 8-10 12 lun 19.45-21.35 17.10 CHF 295.–

Grundlagen La tecnica del testo argomentativo è tipicamente utilizzata in situazioni di attualità o in dibattici
der Argumentation di vario genere. Il corso ha l’obiettivo di fornire gli strumenti per permettere ai partecipanti di 

finalizzare le competenze per comprendere ed elaborare tesi argomentative. Livello d’entrata 
richiesto: B2.

Locarno Iscrizioni a Kasia Besara — 077 969 95 02 — cpa.kasiabesara@gmail.com, oppure online

33161  P. Jankovsky 6-8 6 mar 18.00-19.50 18.10 CHF 275.–

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).

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 18.10 CHF 295.–

COMPETENZE DI BASE
Alfabetizzazione Durante il corso si imparano le basi della lettura e della scrittura. Per adulti poco o non scolariz-

zati, ma che sanno comunicare in italiano. Ottobre-maggio, 30 lezioni, 2 ore a settimana, CHF 
360.–, a Bellinzona, Chiasso, Locarno, Lugano.

Scrivere e leggere Un corso per affinare le proprie competenze nella lettura e nella scrittura. Per adulti di madre-
con disinvoltura lingua italiana o con buone conoscenze dell’italiano. In presenza: ottobre-aprile, 20 lezioni, 2 ore 

a settimana, CHF 240.–, Bellinzona o Lugano. Online: ottobre-maggio, 28 lezioni, 1h30 a settima-
na, CHF 252.–.

Informazioni e iscrizioni: Associazione Leggere e Scrivere, 091 825 39 34
 info@leggere-scrivere.ch – www.leggere-scrivere.ch

NUOVO

Lingue
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Contabilità – corso base
 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 commercia-

li con un grado di approfondimento inferiore.
 1º anno • Concetto di azienda come sistema • classificazione delle aziende • struttura del sistema conta-

bile aziendale • contabilità finanziaria: il sistema a partita doppia • concetto di patrimonio: inven-
tario, bilancio, conti attivi e passivi • gestione economica dell’azienda: conto economico, conti costi 
e ricavi • chiusura dei conti e determinazione del risultato aziendale • analisi dei conti patrimonia-
li ed economici, con esercizi sui temi: mezzi liquidi dell’azienda – 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 cantona-
le di contabilità.

Contabilità – corso avanzato
 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 contabilità 

Base, oppure avere conoscenze analoghe di contabilità.
 Contenuti indicativi del corso • Forme giuridiche e aspetti legali riguardanti le società • operazioni contabili di una ditta indivi-

duale, di una SNC, di una SA, in particolar modo: la costituzione (a contanti e in natura) – l’impie-
go del risultato • le riserve occulte in una SA (nozioni, calcolo e contabilizzazione) • introduzione 
alla contabilità analitica (calcolo industriale dei costi, tabella BAB) • analisi contabili (analisi di bilan-
cio e di conto economico) • conto dei flussi della liquidità (fondo mezzi liquidi) • esercitazioni per 
la preparazione all’ottenimento del Certificato cantonale di contabilità (Avanzato).

  Per ogni corso di contabilità è previsto uno studio individuale da 2 a 4 ore settimanali (circa).

 Attestato di frequenza Al termine di un corso, su richiesta, viene rilasciato un attestato di frequenza; è necessaria la pre-
senza 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 testo 
e materiale didattico da acquistare. Nella tassa di iscrizione è compreso anche l’accesso alla piat-
taforma informatica che permette di scaricare il materiale didattico utilizzato dal docente.

 Esami – certificati cantonali I dettagli e i termini di iscrizione saranno pubblicati sul Foglio Ufficiale del Canton Ticino entro 
fine marzo 2023. Data esami: 3 giugno 2023.

 Corsi online Per partecipare ai corsi online serve un PC/Mac con pacchetto Office di base (ev. tablet di ultima 
generazione), una buona connessione internet ed eventualmente una stampante. Su richiesta, per 
motivi didattici da parte del docente, possono essere eseguite alcune lezioni in presenza. I forma-
tori applicano i principi e le metodologie proprie dell’insegnamento agli adulti a distanza.

  CORSI TOTALMENTE ONLINE
  Contabilità su Banana+ / Fatture o offerte / Cash flow / Finanziamento aziendale

 Condizioni di partecipazione È necessario aver conseguito il Certificato cantonale di contabilità (Base o Avanzato), oppure 
avere conoscenze analoghe.

  Contabilità
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15Corsi per adulti Contabilità

CORSO CODICE DOCENTE PARTECIPANTI DURATA ORARIO INIZIO TASSA

CORSI BASE
Contabilità – corso base
1º anno

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

 22/23A-08-28001 F. Previtali 11-14 25 lun 18.00-19.45 10.10 CHF 380.–

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

 22/23A-08-46903 M. Moscetti 11-14 25 mar 18.30-20.15 11.10 CHF 380.–

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

 22/23A-08-46901 K. Casartelli 11-14 25 mar 13.30-15.15 11.10 CHF 380.–
 22/23A-08-46902 A. Righetti 11-14 25 mar 17.30-19.15 11.10 CHF 380.–

Contabilità – corso base
2º anno

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

 22/23A-08-28002 F. Previtali 11-14 25 lun 20.00-21.45 10.10 CHF 380.–

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

 22/23A-08-46904 M. Moscetti 11-14 25 lun 09.00-10.45 10.10 CHF 380.–
 22/23A-08-46905 M. Moscetti 11-14 25 lun 18.15-20.00 10.10 CHF 380.–

CORSI BASE (INTENSIVI)
Contabilità – corso base Con questo corso è data la possibilità di svolgere in un solo anno scolastico (anziché in due) il
intensivo programma che prepara all’esame per l’ottenimento del certificato cantonale di contabilità. A 

tal fine sono previste 100 ore-lezione.

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

 22/23A-09-17101 A. Righetti 11-14 25 gio 17.30-20.45 13.10 CHF 760.–

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

 22/23A-09-60101 F. Harstall 11-14 25 lun 18.00-21.15 10.10 CHF 760.–

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

 22/23A-09-24104 C. Perli 11-14 25 mar 18.30-21.45 11.10 CHF 760.–
 22/23A-09-24103 D. Di Iorio 11-14 25 lun 18.30-21.45 17.10 CHF 760.–
 22/23A-09-24101 D. Brovedani 11-14 25 mer 08.45-12.00 19.10 CHF 760.–
 22/23A-09-24102 G. Paganucci 11-14 25 mer 18.00-21.15 19.10 CHF 760.–

CORSI AVANZATI
Contabilità – corso avanzato

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

 22/23A-09-17102 T. Cozza 11-14 25 mer 17.45-19.30 12.10 CHF 410.–

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

 22/23A-09-60102 C. Moscetti 11-14 25 mar 18.00-19.45 11.10 CHF 410.–

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

 22/23A-09-24105 D. Brovedani 11-14 25 lun 09.00-10.45 10.10 CHF 410.–
 22/23A-09-24106 G. Paganucci 11-14 25 lun 18.30-20.15 10.10 CHF 410.–

Contabilità – corso Le lezioni si terranno in presenza con cadenza quindicinale dalle 09.00 alle 11.30 e in alternanza
avanzato Online con cadenza quindicinale dalle 09.00 alle 10.00.
(Modalità mista)

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

 22/23A-09-17103 C. Perli 11-14 25 sab 09:00-11:30 08.10 CHF 410.–

APPROFONDIMENTI
Cash Flow –  Corso online incentrato sul tema del Cash Flow (Conto dei flussi di Cassa). Durante il corso
approfondimento saranno trattati i seguenti argomenti: basi legali, contesto di partenza (3° conto di chiusura), 

concetto di liquidità, i tre settori di attività con esercitazioni pratiche.

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

 22/23A-09-60103 E. Modesti 10-14 5 mar 20.00-21.45 20.09 CHF 130.–
  Lezioni: 20, 22, 27 e 29 settembre e il 4 ottobre.

Elenco dei corsi di contabilità
Contabilità

NUOVO

NUOVO
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CORSO CODICE DOCENTE PARTECIPANTI DURATA ORARIO INIZIO TASSA

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

 22/23A-09-60104 E. Modesti 10-14 5 mar 20.00-21.45 22.11 CHF 130.–
  Lezioni il martedì e giovedì.

Finanziamento Corso online incentrato sul tema Finanziamenti aziendali. Durante il corso saranno trattati i se-
Aziendale guenti argomenti: le basi legali, i finanziamenti di partecipazione e di credito, la costituzione 

societaria e i successivi aumenti di capitale, prestiti obbligazionari e leasing.

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

 22/23A-09-60107 E. Modesti 10-14 5 mar 20:00-21:45 11.10 CHF 130.–

CONTABILITÀ SU BANANA
Contabilità su Banana+ Corso online di gestione della contabilità a partita doppia con l’ausilio dell’applicativo informati-

co Banana.

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

 22/23A-09-60105 S. Bacciarini 9-12 6 lun 08.30-11.45 07.11 CHF 310.–

Fatture e Offerte con Banana+ Corso online di gestione della contabilità a partita doppia con l’ausilio dell’applicativo informati-
co Banana incentrato solo sulla fatturazione.

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

 22/23A-09-60108 S. Bacciarini 10-12 1 lun 08.30-11.45 12.09 CHF 50.–
 22/23A-09-60106 S. Bacciarini 10-12 1 mar 08.30-11.45 20.12 CHF 50.–

PANORAMICA DEI PERCORSI DI CONTABILITÀ

Co
nt

ab
ili

tà

NUOVO

CPA_A2022.indd   16CPA_A2022.indd   16 04.07.22   19:3104.07.22   19:31



17Corsi per adulti Autunno 2022

CORSO CODICE DOCENTE PARTECIPANTI DURATA ORARIO INIZIO TASSA

EXCEL 
Business intelligence Grazie agli strumenti di business intelligence (BI) saremo in grado di acquisire dati per trovare
oltre ogni limite informazioni principalmente tramite l’esecuzione di query. Questi strumenti ci consentiranno 

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 decisionali. 
Il corso utilizza computer con installata la versione di Microsoft Windows 10 e Office 2016 o 
successive.

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

 22/23A-03-17014 F. Poggi 6-8 10 mar 18.00-20.50 13.09 CHF 450.–

Excel: introduzione Si impara, con esempi concreti, a usare cartelle e fogli di lavoro: immissione dei dati, formatta-
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

 22/23A-03-17025 P. Mongillo 6-10 5 lun 18.00-19.50 26.09 CHF 185.–

Locarno Iscrizioni a Kasia Besara — 077 969 95 02 — cpa.kasiabesara@gmail.com, oppure online

 22/23A-03-33034 S. Campoccia 6-10 5 lun 18.00-19.50 19.09 CHF 185.–

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

 22/23A-03-59009 C. Ermanni 8-12 8 mar 18.00-19.50 27.09 CHF 280.–
  Adatto a chi possiede un computer con sistema operativo Microsoft Windows.

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

 22/23A-03-41017 F. Lucchetta 6-8 6 mar 20.00-21.50 06.09 CHF 220.–
  Adatto a chi possiede un computer con sistema operativo Microsoft Windows. Si consiglia l’u-

tilizzo della versione di Microsoft Office 2016 o successiva, in lingua italiana.

Excel: approfondimento Si impara, con esempi concreti, a ottimizzare l’utilizzo di cartelle e fogli di lavoro. Si consolidano 
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, fun-
zioni 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

 22/23A-03-17026 P. Mongillo 6-10 5 mar 18.00-19.50 08.11 CHF 185.–

Locarno Iscrizioni a Kasia Besara — 077 969 95 02 — cpa.kasiabesara@gmail.com, oppure online

 22/23A-03-33035 S. Campoccia 6-12 5 lun 18.00-19.50 07.11 CHF 185.–

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

 22/23A-03-59010 C. Ermanni 8-12 8 mar 20.00-21.50 27.09 CHF 280.–
  Adatto a chi possiede un computer con sistema operativo Microsoft Windows.

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

 22/23A-03-41018 F. Lucchetta 6-8 6 mar 20.00-21.50 08.11 CHF 220.–
  Si consiglia l’utilizzo della versione di Microsoft Office 2016 o successiva, in lingua italiana.

VBA in Excel: Usi giornalmente Excel e sei stanco di perdere tempo a rifare sempre le stesse operazioni di
velocizzare le operazioni formattazione, controllo dati o altro? Bene! Questo corso ti permetterà di velocizzare il tuo
ricorrenti con le macro lavoro creando macro personalizzate. Si partirà dalla base della programmazione fino alla cre-

azione di veri e propri automatismi. È necessario un computer con Microsoft Windows e Offi-
ce 2016 o successiva. Conoscenze base della lingua inglese.

 ONLINE Iscrizioni a Kasia Besara — 077 969 95 02 — cpa.kasiabesara@gmail.com, oppure online

 22/23A-03-33022 G. Ambrosone 6-8 5 mar 19.00-20.50 13.09 CHF 185.–

  Informatica
  e nuove tecnologie
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CORSO CODICE DOCENTE PARTECIPANTI DURATA ORARIO INIZIO TASSA

FOTOGRAFIA SU PC O MAC
Adobe Lightroom Il punto cruciale per ogni fotografo è l’archiviazione delle proprie immagini digitali e l’implemen-

tazione degli automatismi in grado di ridurre drasticamente i tempi di modifica. Questo corso 
si indirizza a chi vuole archiviare e gestire professionalmente il proprio catalogo digitale. Si im-
plementeranno gli strumenti quali: impostazione dei filtri e delle raccolte, gestione dei metadati, 
strumenti di sviluppo, automatismi di esportazione delle immagini. Il partecipante dovrà portare 
il proprio computer portatile con già installato Adobe Lightroom Classic.

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

 22/23A-03-17016 F. Poggi 6-8 10 lun 18.00-19.50 12.09 CHF 325.–

Adobe Photoshop Vengono presentati gli strumenti base per comprendere l’affascinante processo della post produzio-
ne. Con esempi concreti ed esercitazioni si apprendono i rudimenti della fotografia digitale, la gestio-
ne del flusso di lavoro efficiente e i comandi necessari per una corretta post produzione di base. Il 
partecipante dovrà portare il proprio computer portatile con già installato Adobe Photoshop.

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

 22/23A-03-17015 F. Poggi 6-8 10 lun 20.00-21.50 12.09 CHF 325.–

GRAFICA
Adobe Illustrator: Adobe Illustrator è uno dei migliori programmi di grafica vettoriale presenti sul mercato. In que-
introduzione sto corso impareremo a utilizzare al meglio gli strumenti di base per la creazione di oggetti 

vettoriali, inserimento di testi e immagini. Come esempi si creeranno mockup e locandine, sem-
plici forme grafiche e altro ancora. Questo corso è particolarmente utile per chiunque voglia 
avvicinarsi al mondo della grafica. Il corso è indirizzato sia per computer con sistema operativo 
Microsoft Windows che per macOS. Il partecipante deve disporre del suo computer portatile 
con già installato Adobe Illustrator. Riduzione del 50% sulla tassa d’iscrizione per i detentori 
dell’abbonamento Arcobaleno annuale.

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

 22/23-03-59014 E. La Rosa 6-8 5 mar 18.00-19.50 27.09 CHF 185.–

INFORMATICA 
Appsheet: creazione Creazione di una Web APP con interfaccia grafica per la gestione dei dati di un foglio Microsoft
di un’applicazione web Excel (o Google Sheets) salvato nel proprio Google Drive. Sarà spiegato, tramite esempi concre-

ti, come creare una propria Web APP personale utilizzabile da Web tramite PC o da dispositivi 
elettronici (tablet o cellulare). Da inizio a fine corso i partecipanti creeranno insieme al docente 
una vera e propria Web APP partendo da un semplice foglio Excel con dei dati di base già a dispo-
sizione. Esempi tipici: gestione magazzino, ordini, fatture aperte, statistiche introiti. Requisiti: Ac-
count Google. Conoscenze minime di Excel (o Google Sheets) per la creazione di semplici ta-
belle contenenti dati. Conoscenze base della lingua inglese (l’interfaccia dell’editor APPSheet 
per la creazione della mobile APP è interamente in inglese).

 ONLINE Iscrizioni a Kasia Besara — 077 969 95 02 — cpa.kasiabesara@gmail.com, oppure online

 22/23A-03-33023 G. Ambrosone 6-8 5 mar 19.00-20.50 18.10 CHF 185.–

Crea il tuo video gioco Come vengono creati i videogiochi? Quanto tempo occorre per progettarli? Quali competenze
con Construct 3 e programmi occorrono? In questi appuntamenti scopriremo come nascono i videogiochi, e 

progetteremo due semplici videogiochi 2D – che potrete personalizzare – utilizzando il soft-
ware gratuito online “Construct 3”. Sono richieste competenze informatiche di base.

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

 22/23A-03-21004 A. Bianchi 6-8 6 gio 19.00-20.50 10.11 CHF 220.–

Crea la tua prima APP Durante il corso si apprende come sviluppare semplici ma efficaci applicazioni per Android o
senza codice: introduzione 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 programma-
zione. Che tu voglia sviluppare un programma personalizzato, un quiz su smartphone per i tuoi 
alunni, conoscere i sensori o capire come viene scritto un software, questo è il corso per te. È indi-
spensabile avere delle conoscenze di base sull’uso del PC o Mac.

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

 22/23A-03-21048 S. Campoccia 6-6 5 ven 19.00-20.50 23.09 CHF 185.–

Crea la tua prima App In questo corso saranno trattati gli elementi essenziali quali l’animazione per creare video
senza codice: games, programmi istruttivi su dispositivi mobili, l’uso di sensori quali GPS, Bluetooth, comu-
approfondimento nicare con un file Excel, comunicare con un social media o col web. Tutti gli argomenti saranno 

allineati alle ultimissime Release delle varie piattaforme. Requisiti: aver seguito il corso “Crea la 
tua prima App: introduzione”.

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

 22/23A-03-21033 S. Campoccia 6-8 5 mer 19.00-20.50 09.11 CHF 185.–
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Informatica: Per chi non ha esperienza con il computer (PC) ma è intenzionato a “rompere il ghiaccio”. Ar-
introduzione gomenti trattati: nozioni di base su mouse e tastiera, finestre e programmi, file e cartelle, tra-

sferimento 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, …

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

 22/23A-03-59036 S. Campoccia 6-10 5 sab 09.00-10.50 24.09 CHF 185.–
  Il corso utilizza computer con sistema operativo Microsoft Windows 10.

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

 22/23A-03-41019 F. Lucchetta 8-10 5 mer 14.00-15.50 07.09 CHF 185.–
  Il partecipante deve disporre del proprio computer portatile con installato Microsoft Windows 

(versione 10 o superiore)

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

 22/23A-03-42038 S. Campoccia 6-10 5 mer 14.00-15.50 21.09 CHF 185.–
  Il corso utilizza computer con sistema operativo Microsoft Windows 10.

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. Si-
curezza, virus, backup dati. Possibilità di suggerire temi specifici da trattare durante il corso.

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

 22/23A-03-59037 S. Campoccia 6-10 5 sab 09.00-10.50 12.11 CHF 185.–
  Adatto a chi possiede un computer con sistema operativo Microsoft Windows.

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

 22/23A-03-41020 F. Lucchetta 8-10 5 mer 14.00-15.50 09.11 CHF 185.–
  Il partecipante deve disporre del proprio computer portatile con installato Microsoft Windows 

(versione 10 o superiore).

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

 22/23A-03-42039 S. Campoccia 6-10 5 mer 14.00-15.50 09.11 CHF 185.–
  Il corso utilizza computer con sistema operativo Microsoft Windows 10.

INTERNET 
Di chi sono i miei dati? La tecnologia digitale ci permette di essere tutti creatori di cultura, ma conservare i dati digitali 

non è affatto semplice: i nostri dati rischiano di perdersi. Attraverso casi vissuti e semplici tecniche di 
difesa, vengono presentati i principali problemi, spesso inattesi, della conservazione delle informa-
zioni anche nella vita quotidiana: CD e DVD che “marciscono”, supporti e formati obsoleti, licenze 
d’uso e lucchetti digitali DRM (Digital Rights Management), esempi concreti di censura tramite ob-
solescenza. Leggi e tecnologie da conoscere per non lasciare ai nostri figli un’illeggibile catasta di bit.

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

 22/23A-03-18024 P. Attivissimo 10-25 1 mer 20.00-21.50 12.10 CHF 30.–

Facebook&Instagram: Facebook e Instagram sono i social network più utilizzati e i siti più cliccati dopo Google. Che sia
introduzione per pubblicizzare 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 a eventi e molto altro ancora. Durante il corso saranno creati nuovi profili, si ve-
dranno gli strumenti fondamentali e i metodi per la tutela della privacy. Sono richieste cono-
scenze base di utilizzo del computer.

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

 22/23A-03-17043 S. Campoccia 6-10 2 mar 19.00-20.50 20.09 CHF 70.–

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

 22/23A-03-21044 S. Campoccia 6-10 2 mer 19.00-20.50 21.09 CHF 70.–
  Il partecipante dovrà portare il proprio dispositivo digitale (computer o dispositivi mobili).

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

 22/23A-03-59045 S. Campoccia 6-10 2 gio 19.00-20.50 22.09 CHF 70.–

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

 22/23A-03-42047 S. Campoccia 6-10 2 mer 18.00-19.50 12.10 CHF 70.–

Google: consigli utili Al giorno d’oggi sul web troviamo davvero di tutto e di più, dall’anno 0 dell’avvento del primo
per navigare facilmente motore di ricerca (1990) ogni giorno la miriade di dati online continua ad aumentare. E come 

fare dunque a trovare ciò che davvero cerchiamo? Attraverso questo corso acquisirete sugge-
rimenti e trucchi che vi renderanno la vita di navigatori un po’ più facile.

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

 22/23A-03-41049 S. Bacciarini 6-8 1 lun 10.00-11.50 03.10 CHF 30.–

NUOVO
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Il cloud computing Sempre più imprese e privati affidano i propri dati elettronici, finora di solito gestiti interna-
mente, a imprese esterne (outsourcing) secondo un sistema cosiddetto di cloud computing. Le 
applicazioni (e i dati) non si trovano più nella propria rete ma in un cloud. In questo corso si 
analizzeranno i più comuni servizi di memorizzazione dati e quali software utilizzare per gestire 
al meglio le nostre informazioni online.

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

 22/23A-03-18052 F. Poggi 6-8 1 sab 09.00-11.30 24.09 CHF 50.–

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.

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

 22/23A-03-21001 A. Bianchi 6-8 2 mer 19.00-20.50 19.10 CHF 70.–

Presenza digitale Questo corso è dedicato a chi deve rappresentare la propria immagine aziendale o personale nel
per le aziende mondo esterno. Vengono presentati i principali strumenti presenti sul web, le strategie comu-

nicative già utilizzate da altre aziende al fine di poter capire i meccanismi e le tendenze della 
comunicazione odierna. L’obiettivo del corso è poter accompagnare ogni identità personale e 
aziendale, con il proprio caso specifico, fornendo soluzioni personalizzate oppure rispondere a 
quelle domande tecniche a cui non si è mai riusciti a dare una risposta. Il partecipante può por-
tare il proprio dispositivo digitale (computer o tablet). Riduzione del 50% sulla tassa d’iscrizione 
per i detentori dell’abbonamento Arcobaleno annuale.

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

 22/23A-03-59031 P. Tafaro 6-8 6 mer 19.30-21.20 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 parteci-

panti alla fine del corso sapranno creare un semplice sito Web. Per il corso non sono necessari 
software particolari né un hosting, è però richiesta una discreta/buona competenza informatica.

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

 22/23A-03-21002 A. Bianchi 6-8 6 mar 19.00-20.50 06.09 CHF 220.–
 22/23A-03-21005 A. Bianchi 6-8 6 gio 19.00-20.50 22.09 CHF 220.–

WordPress: Riservato a coloro che hanno seguito il corso base “WordPress: sviluppo di siti Web”. Verranno
sviluppo di siti Web approfonditi ulteriormente gli argomenti trattati al corso precedente. Verranno mostrati plug-
approfondimento 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.

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

 22/23A-03-21003 A. Bianchi 6-8 4 mar 19.00-20.50 22.11 CHF 145.–

MAC
iMovie In questo corso faremo una breve introduzione tecnica per poi immergerci completamente in 

iMovie. Vedremo tutte le funzionalità di iMovie: montare clip, aggiungere musica ed effetti so-
nori, applicare filtri o transizioni, titoli e tanto altro ancora. A fine corso i partecipanti saranno 
in grado di progettare un film da condividere con amici e parenti. È necessario disporre del pro-
prio computer portatile Mac. Conoscenze base del sistema operativo macOS, versione iMovie 
10.1 o superiore, lingua del programma: italiano.

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

 22/23A-03-17028 P. Tafaro 6-8 4 mer 15.00-16.50 28.09 CHF 145.–

Mac: introduzione Questo corso s’indirizza a coloro che hanno acquistato un pc Mac e vogliono approfittare al 
meglio di tutti i principali strumenti presenti nel sistema macOS (versione minima: macOS 
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. È necessario di sporre del pro-
prio computer portatile (Mac).

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

 22/23A-03-17032 P. Tafaro 6-8 10 gio 18.30-20.20 15.09 CHF 325.–

MacOS Automator In questo corso andremo a vedere il potenziale di Automator per automatizzare processi ricor-
semplifica renti o complessi che fate con il vostro Mac. Vedremo anche come aggiungere un’automazione
le tue giornate alle “Azioni rapide”, così da poter velocizzare tutto il processo.

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

 22/23A-03-41029 P. Tafaro 6-8 2 gio 17.30-19.20 10.11 CHF 70.–

NUOVO
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OFFICE 
Documenti professionali Gestire documenti di grandi dimensioni può sembrare complicato, grazie all’utilizzo di stru-

menti avanzati quali: stili, interruzioni di pagina e sezione, segnalibri e riferimenti incrociati, inte-
stazioni di pagina differenziate e l’implementazione dei moduli, saremo in grado di velocizzare 
enormemente il flusso di lavoro. Il corso utilizza computer con installata la versione di Microsoft 
Windows 10 e Office 2016 o successive. Riduzione del 50% sulla tassa d’iscrizione per i deten-
tori dell’abbonamento Arcobaleno annuale.

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

 22/23A-03-59013 F. Poggi 6-8 6 mer 14.00-16.50 14.09 CHF 300.–

Locarno Iscrizioni a Kasia Besara — 077 969 95 02 — cpa.kasiabesara@gmail.com, oppure online

 22/23A-03-33008 A. Giovanelli 6-8 9 lun 18.30-20.20 03.10 CHF 300.–

Office: introduzione Per chi desidera avere dimestichezza nell’utilizzo generico e quotidiano di programmi di ordine 
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). Il corso uti-
lizza computer con installata la versione di Microsoft Windows 10 e Office 2016 o successive.

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

 22/23A-03-59011 C. Ermanni 6-8 8 mer 20.00-21.50 28.09 CHF 280.–

 ONLINE Iscrizioni a Kasia Besara — 077 969 95 02 — cpa.kasiabesara@gmail.com, oppure online

 22/23A-03-33006 A. Giovanelli 6-8 8 mar 18.30-20.20 04.10 CHF 280.–

Office: approfondimento Riservato a chi ha frequentato il corso “Office: introduzione” o possiede delle nozioni di Word, 
Excel e PowerPoint e desidera avere maggiore padronanza degli applicativi Office. Con l’ausilio 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 (approfondimenti 
legati a funzioni, banche dati) e a PowerPoint (transizioni, animazioni, aspetti mediatici). Il corso 
utilizza computer con installata la versione di Microsoft Windows 10 e Office 2016 o successive.

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

 22/23A-03-59012 C. Ermanni 6-8 8 gio 20.00-21.50 29.09 CHF 280.–

 ONLINE Iscrizioni a Kasia Besara — 077 969 95 02 — cpa.kasiabesara@gmail.com, oppure online

 22/23A-03-33007 A. Giovanelli 6-8 8 mer 18.30-20.20 05.10 CHF 280.–

POWERPOINT
PowerPoint: tecniche Attraverso questo corso, che unisce tecniche di presentazione a PowerPoint, i partecipanti
di presentazione avranno modo di realizzare ed esporre una presentazione professionale.

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

 22/23A-03-17050 S. Bacciarini 6-10 2 lun 08.30-12.10 10.10 CHF 145.–

ONE NOTE
Appunti digitali Microsoft OneNote è un blocco note digitale, concepito per radunare informazioni provenienti 
con OneNote da altri programmi, internet, immagini, audio e video. Strumento ideale per chiunque debba redi-

gere grandi quantità di appunti. Raggruppare informazioni è molto semplice grazie a una strut-
tura estremamente flessibile, che consente grande libertà di lavoro. Che voi siate studenti uni-
versitari o capi progetto è lo strumento ideale per ordinare, condividere, consolidare informa-
zioni digitali. Impareremo a strutturare al meglio i contenuti digitali rendendoli accessibili sia 
nella rete aziendale che sul web utilizzando modelli personalizzati. Impareremo ad aggiungere 
contenuti vocali, registrazioni video, apportare modifiche e disegni tramite penne digitali, con-
divideremo i contenuti in tempo reale tramite rete locale o su internet, non da ultimo sincroniz-
zeremo i dati sui nostri dispositivi fissi o portatili.

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

 22/23A-03-17051 F. Poggi 6-8 3 lun 14.00-15.00 12.09 CHF 110.–

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

 22/23A-03-59015 F. Poggi 6-8 3 mer 14.00-15.50 09.11 CHF 110.–

TECNOLOGIA 
Digitalizzare Avete ancora delle vecchie VHS, nastri super 8, diapositive oppure un altro supporto, ma non
i propri ricordi sapete come digitalizzarli? In questo corso vedremo quali strumenti servono per portare vec-

chi supporti analogici nel mondo digitale. Ogni partecipante può portare un supporto vecchio 
(VHS, diapositive, etc…) per capire quali strumenti servono nel caso specifico.

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

 22/23A-03-17027 P. Tafaro 6-10 1 lun 14.00-16.50 19.09 CHF 50.–

NUOVO

NUOVO
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iPhone senza barriere In questo corso faremo un introduzione alle funzioni principali del vostro iPhone, come ad esem-
pio configurare la posta, utilizzare il calendario, aggiungere nuovi contatti ed installare nuove 
applicazioni. Occorre disporre del proprio iPhone.

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

 22/23A-03-17030 P. Tafaro 6-8 4 gio 14.00-15.50 29.09 CHF 145.–

Mobilità elettrica Siete incuriositi dai veicoli elettrici che sempre più spesso vedete per strada? Questo corso fa 
per voi. Si parlerà del mondo EV, partendo da una panoramica sulle tipologie di mezzi di tra-
sporto elettrici e ibridi, passando per l’analisi di vantaggi e svantaggi, fino a trattare qualche in-
formazione tecnica. Per scoprire il nuovo modo di spostarsi, che un giorno potrà fare parte 
della realtà quotidiana di tutti.

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

 22/23A-03-41021 F. Lucchetta 8-10 1 lun 20.00-21.50 12.09 CHF 30.–

Smartphone e tablet Android Tutti possediamo uno smartphone 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 utiliz-
zo di questi, forse per alcuni, misteriosi 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

 22/23A-03-17040 S. Campoccia 6-10 3 mar 17.00-18.50 20.09 CHF 110.–

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

 22/23A-03-21041 S. Campoccia 6-10 3 mer 17.00-18.50 21.09 CHF 110.–
  Il partecipante deve portare il proprio smartphone o tablet per il corso.

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

 22/23A-03-59042 S. Campoccia 6-10 3 gio 17.00-18.50 22.09 CHF 110.–

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

 22/23A-03-42046 S. Campoccia 6-10 3 mer 16.00-17.50 12.10 CHF 110.–

Utilizzo consapevole In questo corso si apprenderà come utilizzare al meglio i dispositivi digitali quali; computer, ta-
delle tecnologie blet e smartphone. Si collegheranno questi dispositivi tra loro utilizzando cavi, connessioni Blue-

tooth e Wi-Fi. Non da ultimo si vedrà come trasferire le informazioni tra un dispositivo e l’altro. 
Prima lezione: sabato 8 ottobre2022; seconda lezione: sabato 22 ottobre2022. Il partecipante 
deve portare i propri computer portatili e/o tablet e smartphone. Riduzione del 50% sulla 
tassa d’iscrizione per i detentori dell’abbonamento Arcobaleno annuale.

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

 22/23A-03-19051 F. Poggi 6-8 2 sab 09.00-11.50 08.10 CHF 120.–
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ALLA SCOPERTA DEL NOSTRO CANTONE
Chiesa di San Mamete La visita guidata offre l’occasione di andare alla (ri)scoperta della chiesa di San Mamete, gioiello
a Mezzovico, tra storia d’arte appena restaurato nell’Alto Vedeggio. L’edificio, che ha subito importanti trasformazioni
millenaria e rinnovato architettoniche avvenute tra i secoli XI-XVI, racchiude un prezioso apparato decorativo con-
splendore servato principalmente nel coro. Un’interessante opportunità per approfondire anche la tecni-

ca della pittura a fresco, ricca di significati e valori simbolici. Ritrovo alla chiesa di San Mamete.

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

 22/23A-04-21206 L. Dalmas 8-10 1 sab 10.00-12.00 da definire CHF 45.–

Energie rinnovabili: L’energia eolica si genera a partire dal vento. Tramite delle pale eoliche, viene sfruttata la forza
energia eolica 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’a-
perto lungo il sentiero dell’energia, diviso in sette postazioni che invitano a riflettere sulla pro-
duzione di elettricità.

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

 22/23A-04-26207 D. Zanzi 7-10 1 sab 11.00-16.00 01.10 CHF 80.–

Energie rinnovabili: La Strategia energetica svizzera prevede di aumentare considerevolmente la quota di energie
energia geotermica 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 geo-
termico in stretta collaborazione con partner nazionali e internazionali. Il BedrettoLab è un’in-
frastruttura di ricerca unica e si trova al centro di una galleria lunga 5,2 km che collega il Ticino 
al tunnel del Furka.

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

 22/23A-04-26210 B. Guida 6-6 1 ven 09.30-12.00 30.09 CHF 65.–

Energie rinnovabili: L’energia idroelettrica è prodotta in apposite centrali che, generalmente, vengono costruite in
energia idroelettrica 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 com-
prendere 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.–

Giornico: la sua storia Giornico è un piccolo villaggio con una grande ricchezza di monumenti storici: il borgo antico,
e i suoi monumenti più l’isola sul fiume, il Museo di Leventina, la chiesa San Nicolao, la torre di Atto (IX secolo), i ponti a 
importanti schiena d’asino, il monumento della battaglia dei Sassi Grossi (1478), sono alcune delle attrazio-

ni che caratterizzano il villaggio ricco di grotti e vigneti.

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

 22/23A-04-26215 Guida Museo di Leventina 8-10 1 sab 14.30-16.30 22.10 CHF 45.–

I ripari valangali Sui pendii del Pizzo Erra (2’416 m.) possono accumularsi anche più di 5 metri di neve. Per evitare
del Pizzo Erra 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 ri-
pari 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 Convento dei Cappuccini Situato sulla storica Via delle genti del San Gottardo, il Convento di Faido ha ospitato personaggi
di Faido 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

 22/23A-04-26212 G. Brenni 8-10 1 sab 14.00-16.00 22.10 CHF 45.–
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Il museo di Leventina Situato sul vecchio tracciato della Via Francigena, il Museo di Leventina è ospitato nel cinquecen-
tesco complesso di Casa Stanga. Dal 1991, il Museo è parte della rete degli undici musei etno-
grafici 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 F. Viscontini 6-10 1 dom 10.00-12.00 09.10 CHF 55.–

Il tunnel del Gottardo e Airolo Il progetto di risanamento della galleria autostradale del San Gottardo permetterà, con il de-
posito del materiale ottenuto dallo scavo del secondo tubo, la copertura dell’autostrada per 
circa mille metri di lunghezza, creando le basi per un’importante riqualifica del fondovalle di 
Airolo. L’incontro prevede la presentazione del progetto di copertura e la visita alla mostra 
dell’Infocentro. Data di riserva in caso di meteo sfavorevole: 1 ottobre.

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

 22/23A-04-26204 F. Pedrina 7-12 1 sab 13.30-17.30 24.09 CHF 70.–

La chiesa di S. Giorgio Escursione con lo storico autopostale Saurer del 1954 fino a Prato Leventina. Visita alla chiesa
a Prato Leventina parrocchiale con il suo magnifico campanile a sei piani, l’interessante e discussa “Via Crucis” di 

Fra Roberto Pasotti.

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

 22/23A-04-26203 G. Brenni 8-12 1 sab 14.00-16.00 24.09 CHF 100.–

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 de-
stro della valle, riaperto dopo importanti restauri.

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

 22/23A-04-26206 F. Viscontini 8-12 1 dom 10.00-12.00 25.09 CHF 45.–

L’oratorio Un viaggio nella storia della Valle Carvina attraverso la visita guidata all’oratorio di Sant’Ambro-
di Sant’Ambrogio gio al castello, monumento storico nazionale edificato nel X secolo, al cui interno si possono
a Camignolo 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. Ridu-
zione del 50% sulla tassa d’iscrizione per i detentori dell’abbonamento Arcobaleno annuale.

Camignolo 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.–

Luoghi energetici del Ticino: I luoghi energetici donano vitalità, belle emozioni, apertura mentale e luce per lo spirito. Cascate,
musica e mantra a Faido boschi, colline, chiese e monasteri sono luoghi adatti a percepire l’energia della natura, il silenzio 

degli spazi sacri e la vibrazione della vita. Nel convento francescano e nei dintorni praticheremo 
semplici esercizi di percezione, meditazioni musicali e mantra adatti a tutti. Con Claudio Andret-
ta, autore di Luoghi energetici in Ticino e Simona Viviani, artista e terapista complementare.

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

 22/23A-04-26208 C. Andretta – S. Viviani 10-14 1 dom 10.30-15.30 02.10 CHF 95.–

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

stiche e culturali unite ad esercizi di percezione e meditazione. Una bella passeggiata in compa-
gnia tra natura e cultura, materia e spirito. Con Claudio Andretta, autore di “Luoghi energetici in 
Ticino”. Luoghi visitati: laghetto d’Origlio e colle con la chiesetta degli eremiti e rocce di San Zeno. 
In caso di previsioni meteorologiche molto negative, il corso viene posticipato al 21 ottobre.

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

 22/23A-04-30202 C. Andretta 8-8 1 ven 10.30-15.30 14.10 CHF 65.–

Visita al Parco La realtà aumentata vi permetterà di entrare nelle case medievali del castrum, visitare la bottega
archeologico di Tremona del fabbro e partecipare alla vita quotidiana del villaggio e dei suoi abitanti. Un modo davvero
con occhiali 3D 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.–
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ARTE E STORIA
Figure dell’avanguardia Tre serate dedicate all’opera di alcuni esponenti dell’avanguardia artistica internazionale, attivi
artistica del ’900 in Ticino nel periodo che intercorre fra le due guerre: Marianne von Werefkin e il movimento
in Ticino dell’Orsa Maggiore, Arthur Segal e il circolo della Casa all’Angolo di Ascona, Sophie Taeuber- 

Arp 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 N. Angehrn Boisco 6-8 3 mer 18.00-19.25 07.09 CHF 115.–

Il “secolo d’oro”:  Percorso nella pittura barocca, con particolare attenzione agli aspetti culturali, storici ed este-
da Caravaggio a Vermeer tici. 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.

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

 22/23A-04-41202 I. De Vita 8-12 5 ven 14.00-15.50 07.10 CHF 160.–

Il simbolismo delle La nascita del gotico e le cattedrali francesi: i simboli, le vetrate e il concetto gotico della luce. Il
cattedrali gotiche labirinto, dal mito di Arianna al Mandala indiano, dai labirinti di pietra ai grandi labirinti percorri-

bili 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.

Mendrisio 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 Il corso si rivolge a tutti coloro che sono curiosi di conoscere da dove siamo partiti e come sia
digitale:  mo giunti alla digitalizzazione del mondo attuale e a chi desidera comprendere meglio il funzio-
400 anni di conquiste namento 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 (Associa-
zione 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 concor-
dato 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 C. Spinedi 10-12 7 gio 20.00-21.50 20.10 CHF 160.–

L’archetipo della L’importanza della presenza del femminile nella concezione del sacro, espressa attraverso i sim-
grande Madre boli presenti a varie latitudini che fanno profondamente parte della nostra cultura.

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

 22/23A-04-41205 I. Benati Mura 8-12 2 mer 20.00-21.50 19.10 CHF 75.–

L’impressionismo Il corso propone un introduttivo percorso storico e culturale nell’arte impressionista, con par-
ticolare 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.

Mendrisio 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.–

ASTRONOMIA E ALTRE SCIENZE
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 osserva-
zione. Teoria: uomo e universo; Sole; sistema planetario; Terra; mondo stellare; universo extra-
galattico; 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

 22/23A-04-60217 F. Fumagalli 10-12 10 mar 20.00-22.50 04.10 CHF 320.–

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

 22/23A-04-60218 F. Fumagalli 12-12 5 lun 20.00-22.50 19.09 CHF 150.–
  Date del corso: 19 settembre, 17 ottobre, 14 novembre, 12 dicembre, 9 gennaio.

 22/23A-04-60219 F. Fumagalli 12-12 5 mer 20.00-22.50 21.09 CHF 150.–
  Date del corso: 21 settembre, 19 ottobre, 16 novembre, 14 dicembre, 11 gennaio.
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ATTUALITÀ
UFO: gli astronauti Si dice che molti uomini e donne che hanno viaggiato nello spazio riferiscano di aver visto ogget-
raccontano ti misteriosi. Ma quanto c’è di vero in queste storie? Un viaggio ragionato alle fonti originali di 

questi misteri, per capire le verità spesso sorprendenti che si nascondono dietro le leggende 
spaziali.

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

 22/23A-04-18203 P. Attivissimo 12-12 1 mer 20.00-21.50 09.11 CHF 30.–

COMUNICAZIONE
Come esprimersi Impariamo a valorizzare la nostra immagine e ad esprimere la nostra personalità attraverso
e valorizzarsi l’uso consapevole del colore; a comunicare attraverso il colore; a usare la ruota cromatica per
attraverso i colori creare abbinamenti di colori corretti. Argomenti trattati: il colore è emozione, il colore è comu-

nicazione; il colore nella moda; basi di armocromia; ruota cromatica e le armonie cromatiche.

 ONLINE 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.–

Esprimi la tua Rivolto alle donne che desiderano imparare a valorizzare la propria immagine attraverso uno
personalità e valorizza  stile coerente con la propria personalità, gli obiettivi, il contesto e lo stile di vita. Definiremo gli
la tua immagine 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, obiet-
tivi e valorizzazione della propria immagine; riconosci il tuo stile e crea il tuo mood board.

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

 22/23A-04-18204 N. Maurino Finocchiaro 6-6 1 gio 19.00-21.30 10.11 CHF 75.–

Immagine: come sono L’immagine è la parte di te che vuoi mostrare al mondo. Quello che indossi dovrebbe essere in
e come voglio apparire equilibrio con le forme del tuo corpo, con il colore della tua pelle, dei capelli, degli occhi, senza 

dimenticare di rappresentare ed esaltare la tua personalità. Il corso propone un’analisi di armo-
cromia 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

 22/23A-04-17201 S. Tischhauser 8-8 1 sab 14.00-18.00 08.10 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

 22/23A-04-17202 S. Tischhauser 8-8 1 sab 14.00-17.00 22.10 CHF 75.–

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

 22/23A-04-28204 C. Lupo 8-8 1 sab 08.30-16.20 01.10 CHF 120.–

La gestione del conflitto Spesso l’adolescenza porta con sé un aumento della conflittualità all’interno della famiglia. Pren-
con l’adolescente dendo spunto da materiali diversi e dall’esperienza diretta dei partecipanti, gli incontri sono un 

invito a riflettere sul conflitto come espressione del bisogno dell’adolescente di costruire la 
propria individualità e autonomia, sottraendosi progressivamente al controllo dei genitori. Un 
compito evolutivo importante, certo, ma talvolta molto faticoso sia per i genitori sia per i figli. 
Gli incontri vogliono essere un momento di condivisione nell’intento di individuare strategie e 
avere qualche strumento in più per affrontare con i nostri figli la bellezza e le tortuosità dell’a-
dolescenza. Date del corso: 4, 11 e 25 ottobre.

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

 22/23A-04-28202 R. Bruno-Pagnamenta 8-10 3 mar 20.00-21.25 04.10 CHF 85.–

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. Que-
sto ci consente di conoscere meglio noi stessi e ci permette di relazionarci in modo più efficace 
con gli altri.

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

 22/23A-04-14201 C. Lupo 8-8 1 sab 08.30-16.20 17.09 CHF 120.–

NUOVO

NUOVO
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Personal coaching:  Sapevi che solo il 30% della comunicazione passa attraverso le parole? E che spesso quel 30% di
la comunicazione verbalizzazione è fuorviante sia per noi, che per i nostri interlocutori? Da cosa è composto il re-
pertinente stante 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 prati-
ca per ampliare, migliorare ed esercitare le nostre potenzialità comunicative. Sede a Pregassona.

Lugano 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
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

 22/23A-04-46201 G. Moccetti 10-12 1 sab 16.00-21.00 22.10 CHF 115.–

Empatia: l’arte Cos’è l’empatia? Perché è utile? Come possiamo metterla in pratica? In questo corso approfon-
di sentire dentro diremo 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 si-
tuazioni di vita quotidiana.

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

 22/23A-04-48201 V. Tino 8-10 2 mer 20.00-21.25 09.11 CHF 65.–

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.

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

 22/23A-04-21201 C. Lupo 8-8 1 sab 08.30-16.20 24.09 CHF 120.–

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

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

 22/23A-04-28208 C. Lupo 8-8 1 sab 08.30-16.20 22.10 CHF 120.–

Il risveglio del femminile Riconnettersi al femminile e al proprio mondo interiore consente di vedere, comprendere e 
liberarsi da resistenze, conflitti e vecchi condizionamenti che impediscono di fluire e vivere pie-
namente la propria vita. Riconoscere il proprio valore e la propria unicità per ritrovare benes-
sere, gioia di vivere e creatività.

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

 22/23A-04-28206 C. Lupo 8-8 1 sab 08.30-16.20 15.10 CHF 120.–

Intelligenza emotiva Le emozioni sono parte integrante di te e guidano ogni tua decisione. Ecco che, imparando a
pratica: il linguaggio decifrare le emozioni, potrai acquisire nuovi strumenti per affrontare al meglio le situazioni, sen-
delle emozioni za lasciarti sopraffare da sensazioni capaci di confonderti.

Lugano 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 Ogni persona, durante l’infanzia, sviluppa delle competenze che si potenziano durante tutta la
trasversali, alleate vita. Si tratta di competenze trasversali: in maniera spontanea saranno dei validi aiuti nella vita
per la 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.–

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

 22/23A-04-14202 C. Lupo 8-8 1 sab 08.30-16.20 08.10 CHF 120.–

NUOVO
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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 mo-
delli, 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

 22/23A-04-60207 F. Donadelli 8-10 6 mer 20.00-21.50 26.10 CHF 185.–

Risonanza tra natura Il dialogo tra il proprio mondo interiore e la natura esterna è sempre presente, ma raramente
interna e natura esterna 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 legge-
rezza 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 A. Melucci 8-12 4 mer 20.00-21.50 05.10 CHF 135.–

Sereni con Pensieri preoccupanti hanno un effetto logorante sul nostro stato d’animo e sul benessere psi-
power-pensieri cofisico. 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”. Sco-
prite 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.

Giubiasco 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.–

Tempo di qualità:  In un’epoca contraddistinta dallo stress, molti sono alla ricerca di una lentezza che permetta di
alla scoperta della lentezza gustarsi al meglio la vita. In questo corso sperimenteremo quello che ha contraddistinto i nostri 

progenitori per millenni: la creazione di piccoli rituali, il ritagliarsi del tempo per se stessi, rilas-
sarsi con semplici tecniche di meditazione. Il risultato sarà quello di sviluppare una maggiore 
presenza in quello che facciamo, una maggiore calma e un maggiore ascolto delle nostre esigen-
ze profonde. Sede a Pregassona.

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

 22/23A-04-60209 A. Barella 10-12 1 sab 09.00-17.00 26.11 CHF 100.–

CRESCERE INSIEME GRANDI E PICCOLI
Alla scoperta di alpaca Alpaca e lama negli ultimi anni sono diventati una realtà visibile anche alle nostre latitudini. Con
e lama 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 com-
portano 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.

Giubiasco 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.–

Scoprire i serpenti del Ticino Cos’è un serpente? Come è fatto? Come vive? Il corso insegnerà a riconoscere i serpenti indi-
geni; 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 ragazze/i tra i 7 e i 15 anni accompagnati da un adulto.

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

 22/23A-04-21204 G. Meier 6-6 1 ven 19.00-20.50 30.09 CHF 70.–
 22/23A-04-21205 G. Meier 6-6 1 ven 19.00-20.50 07.10 CHF 70.–

Segheria storica La visita guidata all’antica segheria patriziale di Faido permette di assistere al taglio di un tronco
e cascata Piumogna con una delle rare seghe orizzontali di fine ‘800 ancora in funzione in Svizzera e di capire, attra-

verso 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.

Faido 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.–
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DICHIARAZIONE DELLE IMPOSTE
Dichiarazione d’imposta Corso per la dichiarazione d’imposta delle persone fisiche non assoggettate all’imposta alla fon-
per persone fisiche te. Sarà esaminata la struttura della dichiarazione e saranno trasmesse le nozioni e i rimedi di 

diritto per una corretta compilazione di ciascun modulo.

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

 22/23A-04-18206 M. Di Zio 12-15 2 lez 19.00-21.15 07.09 CHF 60.–
  Date del corso: mercoledì 7 e giovedì 8 settembre.

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

 22/23A-04-21203 S. Bianchi 12-15 2 lez 19.00-21.15 13.09 CHF 60.–
  Date del corso: martedì 13 e mercoledì 14 settembre.

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

 22/23A-04-27201 M. Di Zio 12-15 2 lez 19.00-21.15 14.09 CHF 60.–
  Date del corso: mercoledì 14 e giovedì 15 settembre.

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

 22/23A-04-28211 M. Di Zio 12-15 2 lez 19.00-21.15 21.09 CHF 60.–
  Date del corso: mercoledì 21 e giovedì 22 settembre.

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

 22/23A-04-30203 S. Bianchi 12-15 2 lez 19.00-21.15 20.09 CHF 60.–
  Date del corso: martedì 20 e mercoledì 21 settembre.

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

 22/23A-04-44201 S. Bianchi 12-15 2 lez 19.00-21.15 27.09 CHF 60.–
  Date del corso: martedì 27 e mercoledì 28 settembre.

FAMIGLIA, CASA E GIARDINO
Diritti e doveri di inquilini Questo corso trasmetterà le nozioni di base del diritto di locazione con un approccio rivolto
e piccoli proprietari alla pratica. Inquilini e piccoli proprietari impareranno a gestire e a risolvere i problemi con cui 

si trovano confrontati nel rapporto di locazione.

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

 22/23A-04-17204 C. Dellagana-Rabufetti 12-20 2 mer 19.15-21.30 12.10 CHF 70.–

Incendi domestici:  La parte teorica di questo corso è dedicata alle varie tipologie di incendio domestico, alla loro
tecniche di prevenzione prevenzione e ai mezzi a disposizione per combatterli qualora si verificassero. La parte pratica
e primo intervento permette di provare l’impiego dei piccoli mezzi di spegnimento (estintori e coperta ignifuga) 

mediante la simulazione di casi reali.

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

 22/23A-04-41209 Pompieri Mendrisiotto 10-10 1 sab 09.00-12.00 01.10 CHF 135.–

Rinnovare casa con stile Quattro incontri pratici per parlare della tua casa, per renderla ancora più accogliente e unica.
e colore Cogli l’opportunità di rinnovare i tuoi spazi seguendo i tuoi sogni e i tuoi desideri. Scopri la magia 

di ritrovare il benessere nei tuoi interni. Impara l’arte del declutter, cogli la luce nei tuoi ambienti 
e sorridi al colore intorno a te. Le lezioni prevedono momenti di consulenza in gruppo per di-
scutere idee, ispirazioni e concetti per raggiungere il look desiderato per la propria casa.

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

 22/23A-04-30201 M. Braca 6-8 4 mar 19.00-20.50 08.11 CHF 180.–

FILOSOFIA
Filosofia della fisica:  Da sempre, ma ancor più nel ritmico incedere della quotidianità moderna, il tempo appare co-
la questione del tempo me l’instancabile metronomo dell’universo. Tuttavia, i fatti sperimentali della fisica moderna im-

pongono nuove verità e apparenti illogicità: da Newton fino alle recenti teorie di gravità quan-
tistica passando per Einstein e la sua relatività, la tradizionale concezione fisica del tempo si in-
crina, 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’in-
dagine divulgativa ma mai inesatta sul tema del tempo, si interroga sulla sua esistenza, sul suo 
scorrere, sui suoi paradossi.

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

 22/23A-04-60215 C. Alfieri 8-12 4 mer 18.00-19.50 05.10 CHF 135.–

NUOVO
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Filosofia della fisica:  Nell’anno 1900, all’alba del nuovo secolo, il fisico Max Planck è costretto a formulare un’ipotesi
la rivoluzione a cui nemmeno crede: i pilastri della fisica classica devono essere falsi, lo dicono gli esperimenti.
quantistica È l’inizio dell’era quantistica: un turbinoso susseguirsi di menti sovreccitate e geniali esplora l’infi-

nitamente 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 mate-
ria 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 ri-
percorre la storia della fisica quantistica da Planck a Feynman illustrandone i concetti fondamen-
tali in modo discorsivo, spiegando pittoricamente come funziona la realtà nell’infinitamente 
piccolo, approfondendo i risvolti filosofici e psicologici della nuova fisica.

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

 22/23A-04-60214 C. Alfieri 8-12 6 mer 18.00-19.50 09.11 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. Il ciclo di 
incontri prevede l’analisi degli scritti politici più significativi di Immanuel Kant.

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

 22/23A-04-60205 T. Moretti 10-12 4 gio 18.00-19.50 06.10 CHF 110.–

I filosofi e gli scrittori Ha scritto una volta Antonio Tabucchi: “La filosofia sembra che si occupi solo della verità, ma 
forse dice solo fantasie e la letteratura sembra che si occupi solo di fantasie, ma forse dice la 
verità”. Ecco, il complesso rapporto fra letteratura e filosofia potrebbe essere riassunto in que-
sto semplice aforisma e il corso si ripromette di approfondire, con adeguati esempi, il legame 
spesso inscindibile ancorché sotterraneo, tra gli scrittori di narrativa e i pensatori.

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

 22/23A-04-41201 P. Fontana 12-12 9 lun 20.00-21.50 17.10 CHF 180.–

Pensare e costruire il mondo:  Questo corso di filosofia si propone di indagare il rapporto tra il pensiero scientifico e filosofico
temi della filosofia occidentale nella tradizione occidentale evidenziandone gli esiti anche dal punto di vista sociale, etico e po-

litico. Per partecipare non è necessario aver frequentato i precedenti cicli di incontri. Il tema 
previsto per l’autunno è: “Il pragmatismo: storia e attualità di una corrente filosofica tra XIX e 
XX secolo”.

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

 22/23A-04-60208 T. Moretti 10-12 6 gio 18.00-19.50 10.11 CHF 150.–

Spiritualità laica,  Per secoli, nell’Occidente cristiano, la spiritualità è stata collegata alla religione. Lo spirituale era
religione e scienza 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 teo-
logia e della filosofia d’avanguardia.

Lugano 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 Durante la prima metà del XVII secolo il fenomeno della “caccia alle streghe” raggiunse il suo
la verità: processo alla apice anche nelle nostre valli. La serata sarà interamente dedicata alla figura di una “presunta
strega Domenica Matta strega” – Domenica Matta di Roveredo – di cui si leggerà e commenterà il verbale originale di
nel 1616 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.

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

 22/23A-04-31201 G. Mottis 10-12 1 mer 20.00-21.50 12.10 CHF 45.–

Libera scrittura Sfruttando l’enorme potenziale liberatorio che le parole ci permettono, faremo un piccolo viag-
gio 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 tipo-
logie di “contenitori di emozioni” permettono.

Lugano 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.–

NUOVO
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Scopriamo la nascita Il corso si rivolge a lettrici e lettori di ogni tipo, che siano curiosi e amino mettersi in gioco anche
della narrativa:  attraverso letture più impegnative rispetto alla (pur piacevole) letteratura di intrattenimento
il “Decameron” contemporanea. Si propone di formare una sorta di circolo di lettura in cui, insieme, si leggeran-

no, racconteranno e commenteranno alcuni grandi classici della letteratura italiana del passato. Si 
comincerà con il “Decameron” di Giovanni Boccaccio, opera fondamentale per la narrativa eu-
ropea. 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 piena-
mente le bellissime pagine del maggior narratore del XIV secolo. Testi forniti durante il corso.

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

 22/23A-04-60212 M. Contestabile 6-8 8 lun 20.30-21.45 10.10 CHF 250.–

MUSICA
Chitarra ritmica Durante questo corso si apprendono gli accordi, l’accompagnamento strumentale e vocale delle
per principianti canzoni, gli arpeggi. È necessario avere il proprio strumento.

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

 22/23A-04-28207 A. Allegrini 9-10 8 lun 20.00-21.50 17.10 CHF 210.–

Il tuo sogno è suonare Questo corso offre l’opportunità di avvicinarsi ad un vero corno delle Alpi e di conoscerne l’ori-
un corno delle Alpi? gine 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 70.–). 
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

 22/23A-04-28201 M. Fässler 8-10 7 mer 18.00-19.50 14.09 CHF 215.–

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

 22/23A-04-60201 Quintetto Andersen 12-12 3 mer 20.00-21.50 28.09 CHF 145.–

SOSTENIBILITÀ
Cos’è lo sviluppo Il concetto di sostenibilità si è evoluto nel tempo rendendo sempre più esplicita la necessità di
sostenibile e come un cambiamento della relazione con la natura che si fa maestra, indicando principi e strategie
possiamo realizzarlo? per costruire comunità collaborative, creative e resilienti. Il corso desidera dare stimoli e con-

tenuti per approfondire questa attuale tematica e fornire chiavi per realizzare soluzioni ecoso-
stenibili, evidenziando la relazione tra benessere personale, sociale e del pianeta. Riduzione del 
50% sulla tassa d’iscrizione per i detentori dell’abbonamento Arcobaleno annuale.

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

 22/23A-04-55201 A. Melucci 8-12 4 mar 20.00-21.50 08.11 CHF 135.–

Programma Scopriamo i principi sui quali si basa un programma “zero rifiuti” attraverso degli esempi con-
“zero rifiuti” creti e analizziamo le diverse sfaccettature di questo concetto, soprattutto nell’ottica dei con-

sumatori. Quali sono le strategie a nostra disposizione? Come possiamo ridurre, o ancora me-
glio, 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”?

 ONLINE 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 Escursione condotta da un micologo esperto e da un fotografo professionista. Obiettivi: cono-
e fotografia scere 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.

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

 22/23A-04-26201 F. Beretta – D. Canonica 8-12 2 dom 08.00-16.00 04.09 CHF 230.–

Aziende agricole Scopriamo il ciclo produttivo completo di un’azienda agricola biologica di montagna. L’incontro
biologiche di montagna:  prevede una visita all’alpe e all’azienda che ospita capre, mucche, maiali e asini e adotta un siste-
ciclo produttivo ma di allevamento basato sulla stabulazione libera.

Faido 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.–
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I mille volti di Gaia.  Il corso intende illustrare alcuni elementi fondamentali della geografia e delle discipline geologi-
Riflessioni sul pianeta che per riflettere sulla straordinaria complessità del nostro pianeta. In questo senso, alle tema-
Terra tiche naturalistiche, saranno affiancate riflessioni di carattere storico, politico, letterario e filo-

sofico.

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

 22/23A-04-60210 T. Moretti 10-12 5 gio 18.00-19.50 12.01 CHF 130.–

VARIE
Come scegliere La scelta del proprio cane è spesso dettata da simpatia ed emotività. Il corso vuole rendere tale
un cucciolo 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 mer-
coledì 19 ottobre.

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

 22/23A-04-18205 D. Gentile 6-6 2 lez 19.00-21.00 17.10 CHF 100.–

L’orologeria svizzera L’orologeria rappresenta un fiore all’occhiello per il nostro Paese e siamo conosciuti nel mondo
e le sue icone 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.

Biasca 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.–

NUOVO

NUOVO

CPA_A2022.indd   32CPA_A2022.indd   32 04.07.22   19:3104.07.22   19:31



33Corsi per adulti Autunno 2022

CORSO CODICE DOCENTE PARTECIPANTI DURATA ORARIO INIZIO TASSA

BELLEZZA E CURA DI SÉ
Crea il tuo elisir:  Alcuni profumi hanno “il potere” di riattivare ricordi, emozioni e sensazioni. Durante il corso
scopri il tuo profumo,  ognuno scoprirà “le proprie essenze” ovvero quei profumi che, come per magia, attivano le emo-
vivi un’emozione zioni più belle. Inoltre, grazie alle indicazioni della docente, ogni partecipante potrà realizzare la 

propria miscela per un elisir profumato e sacchettini deodoranti personalizzati. Più CHF 25.– 
per il materiale.

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

 22/23A-05-18202 S. Gentile 6-6 1 ven 19.00-22.00 25.11 CHF 60.–

Crema, dentifricio Creme, deodoranti, dentifrici fatti in casa? È possibile, veloce, economico e soprattutto naturale!
e deodorante naturali Più CHF 25.– per il materiale.
fatti in casa

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

 22/23A-05-18203 C. Ticozzi 9-10 1 mar 20.00-22.30 08.11 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

 22/23A-05-28203 L. Schnoz-Anastasia 5-5 1 sab 09.00-12.00 15.10 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.

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

 22/23A-05-30213 S. Gasperi 8-8 1 gio 19.30-22.00 01.12 CHF 50.–

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

 22/23A-05-41211 S. Gasperi 8-8 1 mar 19.30-22.00 15.11 CHF 50.–

Oli essenziali puri:  Durante il corso si scopriranno le proprietà e i benefici derivanti da un corretto utilizzo degli oli
proprietà e benefici per essenziali. Si imparerà inoltre a realizzare crema mani e/o piedi, esfoliante, olio e crema corpo
la cura del corpo personalizzati con pochi prodotti naturali, mettendo l’accento sulla personalizzazione con l’uti-

lizzo degli oli essenziali puri. Più CHF 25.– per il materiale. Sede a Lavorgo.

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

 22/23A-05-26202 P. Da Tos Tarca 6-8 1 lun 19.30-22.30 10.10 CHF 65.–

Oli essenziali: prodotti Con oli essenziali e ingredienti naturali, si realizzano prodotti originali e profumati per la cura
naturali per la cura del corpo del corpo: palline per il bagno, burro di cacao, balsamo piedi, esfoliante rigenerante e tanto altro.
(corso A) Più CHF 35.– per il materiale.

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

 22/23A-05-21205 D. Giannetta 9-9 2 lun 19.30-22.30 10.10 CHF 85.–

Oli essenziali: prodotti Con oli essenziali e ingredienti naturali, si realizzano prodotti originali e profumati per la cura
naturali per la cura del corpo del corpo: sali per manicure, deodorante, olio nutriente per capelli, acqua di colonia e tanto altro.
(corso B) Più CHF 35.– per il materiale.

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

 22/23A-05-21210 D. Giannetta 9-9 2 lun 19.30-22.30 14.11 CHF 85.–

Rimedi naturali Come contrastare alcuni malesseri tipici dell’autunno e dell’inverno? Durante il corso si realiz-
per la stagione fredda zeranno: sciroppo per la tosse, balsamo utile in caso di raffreddamento e crema per le mani. Più 

CHF 25.– per il materiale.

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

 22/23A-05-18204 C. Ticozzi 9-10 1 mar 20.00-22.30 15.11 CHF 40.–

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

 22/23A-05-18205 C. Ticozzi 9-10 1 mar 20.00-22.30 22.11 CHF 40.–

  Arte e creatività
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Trucchi del trucco Colori e segreti del trucco. Strategie personalizzate per valorizzare al meglio il proprio viso. Si 
apprendono le nozioni di base per avere un viso luminoso e ben truccato. Più CHF 20.– per il 
materiale.

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

 22/23A-05-42207 F. Ferrini 8-8 4 gio 20.00-22.30 10.11 CHF 135.–

Trucchi del trucco:  Tutti i segreti per prepararsi al mattino creando un make-up fresco, semplice e curato in soli 5
pronte in 5 minuti minuti. Più CHF 10.– per il materiale.

Gravesano Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online
 22/23A-05-30210 S. Gasperi 8-8 1 gio 19.30-22.00 17.11 CHF 50.–

Trucco anti-age Tutti i trucchi per mettere in risalto i punti forti del viso. Per un aspetto fresco e curato in pochi 
minuti. Più CHF 10.– per il materiale.

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

 22/23A-05-41214 S. Gasperi 8-8 1 mar 19.30-22.00 29.11 CHF 50.–

CALLIGRAFIA
Calligrafia giapponese In Giappone, la pratica legata alla scrittura (chiamata shodo, ovvero via della scrittura) è una 

vera e propria forma d’arte che, tramite il miglioramento a livello tecnico, conduce ad un per-
fezionamento 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 approfondire ulteriormente questa arte. Più CHF 20.– per il materiale.

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

 22/23A-05-38201 N. Tono Cadei – K. Carmine 8-8 5 mar 19.30-21.30 27.09 CHF 135.–

Calligrafia: la cancelleresca La scrittura cancelleresca, o corsivo italico, è una scrittura elegante, sviluppata in Italia e utilizzata
classica a partire dal Quattrocento. I caratteri sono tracciati con un pennino a punta larga e l’insieme della 

pagina scritta trasmette tutta la bellezza delle scritture corsive sia classiche che moderne. La 
cancelleresca è la base ideale per chi vuole accostarsi alla disciplina calligrafica, studiando un ca-
rattere affascinante e storico e uno stile che si presta alle più disparate applicazioni. Più CHF 32.– 
per il materiale.

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

 22/23A-05-38223 G. Hess 9-9 8 mer 18.30-20.30 05.10 CHF 175.–

CASA DOLCE CASA
EM microrganismi effettivi Cosa sono gli EM e come si possono usare in casa per le pulizie e contro i cattivi odori. Si vedrà 
per l’igiene della casa anche la loro utilità per la salute degli animali, dal più piccolo al più grande. Più CHF 20.– per il
e per gli animali materiale.

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

 22/23A-05-21202 R. Pedretti 8-10 1 gio 19.00-21.30 29.09 CHF 45.–

Oli essenziali puri:  Durante il corso si scopriranno le proprietà e i benefici derivanti da un corretto utilizzo degli oli
proprietà e benefici per essenziali. In seguito si imparerà a realizzare, in maniera naturale, i principali prodotti per la pulizia
la cura della casa e cura della casa personalizzandoli con oli essenziali puri: pastiglie per la lavastoviglie, detersivo 

per la lavatrice, spray igienizzante per superfici e pastiglie igienizzanti per wc. Più CHF 25.– per 
il materiale. Sede a Lavorgo.

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

 22/23A-05-26204 P. Da Tos Tarca 6-8 1 lun 19.30-22.30 24.10 CHF 65.–

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 altro ancora. Più CHF 20.– per
pulizia della casa il materiale.

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

 22/23A-05-21201 D. Giannetta 8-9 1 lun 19.30-22.30 26.09 CHF 50.–

CERAMICA
Ceramica e magie di vetro Si realizzano ciotole in grès modellando l’argilla con due diverse tecniche. Successivamente, si 

procede alla colorazione utilizzando la fusione di vetro e smalto. Cottura in uno speciale forno. 
Date del corso: 8 e 22 ottobre. Più CHF 30.– per il materiale.

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

 22/23A-05-30205 A. Tomaino – F. Tomaino 6-6 2 sab 14.00-16.00 08.10 CHF 130.–
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Ceramica: ciotole e tazze Utilizzando tre tecniche di base, si modella l’argilla grès e si creano ciotole e tazze con o senza
in grès manico. 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

 22/23A-05-30203 A. Tomaino 6-6 6 gio 19.00-21.00 06.10 CHF 210.–

Ceramica: creazione Durante il corso i partecipanti creeranno oggetti di uso quotidiano (ad esempio porta spazzo-
di oggetti casalinghi lini da denti o portasapone) con l’argilla e li decoreranno. Costo del materiale: tra CHF 14.– e 

CHF 80.– a dipendenza di ciò che si realizza.

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

 22/23A-05-41218 N. Roth 6-6 3 lun 18.00-20.00 28.11 CHF 125.–

Ceramica: lanterne Nel primo incontro si realizza una lanterna personalizzata in grès. Nel secondo si procede alla 
colorazione con smalti colorati. La cottura avviene in un forno speciale ad alta temperatura. Per 
principianti e amanti della ceramica. Date del corso: sabato 22 ottobre, dalle ore 13.30 alle 
16.30; sabato 12 novembre, dalle ore 13.30 alle 15.30. Più CHF 50.– per il materiale e le cotture.

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

 22/23A-05-26203 G. Zucchetti 6-8 2 sab v. descrittivo 22.10 CHF 95.–

Ceramica: scatole per le spezie Si realizzano delle originali scatole per le spezie in grès modellando l’argilla. Colorazione con 
smalti e cottura in uno speciale forno. Più CHF 40.– per il materiale.

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

 22/23A-05-30204 A. Tomaino 6-6 3 sab 10.00-12.00 08.10 CHF 135.–

CRESCERE INSIEME GRANDI E PICCOLI
Acconciatura e sali Occasione unica per imparare in modo divertente a realizzare semplici, ma comunque splen-
da bagno dide, acconciature sui capelli della propria figlia/nipote. Le bambine/ragazze presenti potranno 

realizzare anche dei sali da bagno artigianali. Rivolto a coppie formate da una persona adulta e 
una bambina/ragazza dai 6 ai 12 anni con capelli lunghi. Più CHF 8.– circa per il materiale.

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

 22/23A-05-38217 B. Schenk 6-6 1 sab 13.30-16.30 12.11 CHF 60.–

Ceramica per grandi Durante il corso l’adulto personalizzerà un piatto ergonomico in ceramica (già pronto e cotto)
e piccini con il disegno del proprio bambino/della propria bambina. Allo stesso tempo, i bambini avranno 

l’occasione di giocare con l’argilla plasmandola per creare oggetti di loro fantasia. Ogni adulto 
dovrà portare da casa un disegno del proprio bambino (formato 10cmx10cm). Corso rivolto a 
coppie formate da un adulto e un bambino/una bambina tra i 4 e i 7 anni di età. Costo del ma-
teriale: tra CHF 14.– e CHF 80.– a dipendenza di ciò che si realizza.

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

 22/23A-05-41217 N. Roth 4-4 1 sab 14.00-16.00 26.11 CHF 90.–

Ceramica:  Corso rivolto a coppie formate da ragazzi/ragazze dai 6 ai 12 anni accompagnati da un adulto.
piccoli oggetti natalizi Più CHF 50.– per materiale e cottura.

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

 22/23A-05-15201 B. Jaccard 8-8 1 sab 14.00-17.00 12.11 CHF 45.–
  Un pomeriggio in allegria per creare insieme ai propri figli o nipoti delle decorazioni natalizie in 

terracotta.

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

 22/23A-05-26205 G. Zucchetti 6-8 2 sab 13.30-15.30 19.11 CHF 95.–
  Due pomeriggi in allegria per creare insieme ai propri figli o nipoti delle decorazioni natalizie in 

argilla. Date del corso: sabato 19 novembre e sabato 3 dicembre.

Disegno per grandi Durante gli incontri si sperimenteranno quattro differenti tecniche grafico-pittoriche per cre-
e piccini are insieme un disegno speciale. La tassa di iscrizione include CHF 50.– di materiale. Rivolto a 

bambini dai 5 anni in su accompagnati da un adulto.

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

 22/23A-05-41203 L. Errico 7-7 4 mer 14.00-16.00 28.09 CHF 185.–

Il bosco: laboratorio secondo Ti piace la natura? Ti piacciono gli alberi? Passa una mattina diversa e sorprendente con tuo fi-
il Metodo Bruno Munari® glio/a e divertiti a sperimentare secondo il Metodo Bruno Munari®. Dall’osservazione dell’albero 

in tutte le sue componenti, alla realizzazione di un piccolo bosco secondo le regole naturali della 
ramificazione. Di che colore è il tronco di un albero? Come è fatta la texture della sua corteccia? 
Da quali parti è composto? Qual’è la regola che governa la sua ramificazione? Un laboratorio che 
guarda oltre, nel quale imparerai divertendoti. Corso rivolto a genitori e figli dai 5 ai 10 anni.

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

 22/23A-05-41216 S. Balmelli 6-6 1 sab 10.00-11.30 08.10 CHF 65.–

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO
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La magia dei giochi Tanto tempo fa, prima dell’avvento del cinema, flipbook, taumatropi, zootropi e tanti altri og-
ottici e l’illusione getti dai nomi curiosi affascinavano le persone dando l’illusione di movimento e di magia. Grazie
del movimento nei a questi meravigliosi giochi ottici è nato il cinema! Durante questo corso bambini e adulti po-
cartoni animati tranno realizzare i propri giochi ottici, ricreando così la magia del pre-cinema di metà ’800 e, in 

seguito, arrivare ai giorni nostri realizzando, con l’aiuto del tablet, una breve sequenza animata. 
Rivolto a bambini dai 9 anni di età accompagnati da un adulto.

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

 22/23A-05-21206 A. Tamagni 6-6 2 sab 09.00-12.00 15.10 CHF 125.–

Manutenzione della bicicletta Introduzione pratica alla manutenzione della bicicletta in un’ottica di sicurezza stradale. Lavag-
gio bicicletta e catena, regolazione sella e manubrio, sostituzione camera d’aria (con riparazio-
ne), spiegazione su come funzionano il cambio e i freni. Corso rivolto ragazze e ragazzi tra i 9 e 
i 15 anni di età accompagnati da un adulto. Sede a Rivera.

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

 22/23A-05-21209 C. Brenni 6-6 1 sab 13.30-16.30 15.10 CHF 90.–

DISEGNO E PITTURA
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

 22/23A-05-23201 A. Gabrielli 9-10 8 lun 09.00-11.30 03.10 CHF 230.–
 22/23A-05-23202 A. Gabrielli 9-10 8 mar 13.30-16.00 04.10 CHF 230.–
 22/23A-05-23203 A. Gabrielli 9-10 8 mer 09.00-11.30 05.10 CHF 230.–
 22/23A-05-23204 A. Gabrielli 9-10 8 gio 13.30-16.00 06.10 CHF 230.–

Argilla: decorazione a graffito Si realizzano una ciotola e una piastrella in grès, in seguito si procede alla decorazione dei ma-
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 20.– per il materiale e la 
cottura.

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

 22/23A-05-38202 V. Vairetti Lonati 6-6 2 sab 10.00-12.00 01.10 CHF 105.–

Disegno a matita: Ispirato al metodo Betty Edwards “Disegnare con la parte destra del cervello”, questo corso
tutti possono farcela introduttivo propone esercizi guidati per migliorare l’osservazione e fornisce le basi del disegno
con il metodo Betty Edwards con tecnica a matita. Argomenti trattati: cosa e come osservare, abbozzare, ridelineare, l’uso pro-
(modulo 1) gressivo delle matite.

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

 22/23A-05-38204 S. Steib 8-12 5 lun 20.15-22.15 03.10 CHF 135.–

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

 22/23A-05-28201 S. Steib 8-12 5 mer 20.15-22.15 05.10 CHF 135.–

Disegno a matita: Ispirato al metodo Betty Edwards “Disegnare con la parte destra del cervello”, questo corso di
tutti possono farcela approfondimento propone esercizi guidati per imparare a disegnare il viso con tecnica a matita.
con il metodo Betty Edwards Si parte dal canone greco per arrivare a copiare visi reali da fotografie applicando i concetti e le
(modulo 2) tecniche apprese nel corso introduttivo. Requisiti: avere partecipato al corso introduttivo al 

metodo.

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

 22/23A-05-38219 S. Steib 8-12 5 lun 20.15-22.15 14.11 CHF 135.–

Disegno a matita: Ispirato al metodo Betty Edwards “Disegnare con la parte destra del cervello”, questo corso di
tutti possono farcela approfondimento propone esercizi guidati per imparare a copiare dal vero e include nozioni di
con il metodo Betty Edwards prospettiva. Requisiti: aver frequentato almeno il primo ciclo di incontri (modulo 1).
(modulo 3)

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

 22/23A-05-38222 S. Steib 8-12 5 lun 20.15-22.15 16.01 CHF 135.–

Disegno: corso di base Il corso permetterà di apprendere un metodo per copiare un disegno con le giuste proporzio-
ni e renderlo tridimensionale grazie all’utilizzo del chiaro-scuro. La tassa di iscrizione include 
CHF 70.– di materiale.

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

 22/23A-05-41204 L. Errico 7-7 8 gio 20.00-22.00 29.09 CHF 295.–

Figura e ritratto Si studia la figura umana intera e il suo volto, esplorando varie tecniche: chiaroscuro con matita,
con modello/a carboncino, sanguigna, pastelli, acquerello, pastelli a cera e altre.

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

 22/23A-05-38207 F. Günther-Quezada 8-8 8 mar 17.30-19.30 04.10 CHF 285.–

NUOVO

NUOVO
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Natura morta I partecipanti realizzeranno un disegno realistico con materiali morbidi. Contenuti: composizio-
in tecnica classica: ne; costruzione; le prospettive, colore; forme. Più CHF 20.– (circa) per il materiale. Sede a Riaz-
pastelli zino.

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

 22/23A-05-27203 L. Khromova 6-6 4 gio 19.00-21.00 06.10 CHF 160.–

Natura morta Le lezioni trasmetteranno le nozioni di base per disegnare e dipingere con la tecnica realistica,
in tecnica classica: basata sulla sovrapposizione. Contenuti: composizione; imprimitura; disegno lineare; colore; for-
pittura a olio me; tonalità e prospettive. Più CHF 25.– (circa) per il materiale. Sede a Riazzino.

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

 22/23A-05-27207 L. Khromova 6-6 5 gio 19.00-21.00 10.11 CHF 180.–

Pittura a olio Questo corso si rivolge a coloro che vogliono lavorare alle tecniche classiche della pittura a olio
con modello/modella da cavalletto ma anche a chi desidera sperimentare i colori, dipingere in modo creativo, astratto 

e anche intuitivo. Due lezioni con un/a modello/a. È possibile lavorare anche con colori acrilici. 
Più CHF 10.– per il materiale.

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

 22/23A-05-42202 P. Egger-Eichmann 9-9 8 mer 15.00-17.30 05.10 CHF 250.–

Pittura astratta facile Sprigiona la tua creatività con la pittura astratta facile. Passo passo ti verranno impartiti tutti i 
suggerimenti per realizzare quadri d’effetto con tecniche semplici e originali. Acrilico, paste ma-
teriche, stencil e utensili semplici saranno le basi per realizzare un trittico facile e personalizzato. 
Al termine del corso sarai in grado di realizzare capolavori utilizzando diverse tecniche pittori-
che per quadri d’effetto in stile mixed media. Più CHF 35.– per il materiale. Sede a Balerna.

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

 22/23A-05-41208 K. Priolo 6-6 1 sab 09.00-12.30 22.10 CHF 85.–

Pittura: tecnica a scelta Scopri e sviluppa la tua creatività dipingendo.

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

 22/23A-05-17201 C. Girelli 6-6 5 mer 14.00-16.30 28.09 CHF 210.–
  Si lavora alle tecniche classiche della pittura da cavalletto. Si approfondiscono a scelta la pittura 

a olio e/o acrilica.

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

 22/23A-05-38208 F. Günther-Quezada 8-9 8 mar 19.40-21.40 04.10 CHF 195.–
  È necessaria una base di disegno. Si approfondiscono a scelta la pittura acrilica o quella a olio.

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

 22/23A-05-41202 M. Benedetto 9-10 10 mar 19.30-21.30 27.09 CHF 205.–

FOTOGRAFIA
Ambientazioni Si affronteranno le tecniche fotografiche del ritratto all’aperto per valorizzare sia la modella, sia
fotografiche all’aperto il paesaggio circostante usando la macchina fotografica digitale reflex, mirrorless o bridge. Due
con modella lezioni pratiche all’aperto (una di giorno, una di notte) e una per la discussione del lavoro svolto. 

È necessario aver partecipato al corso “Fotografia 1” o avere buone conoscenze fotografiche. 
Lezioni: sabato 8 ottobre, dalle ore 14.00 alle 16.30, lunedì 17 ottobre, dalle ore 18.30 alle 21.00 
e lunedì 24 ottobre, dalle ore 18.30 alle 20.30.

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

 22/23A-05-38216 M. Manzolini-Bühring 9-10 3 lez 14.00-16.30 08.10 CHF 115.–

Breve storia della fotografia Parliamo della nascita ed evoluzione della fotografia fino ai giorni nostri.

 ONLINE Iscrizioni a Michela Manzolini-Bühring — 091 943 55 51 — cpa.manzolini@gmail.com, oppure online

 22/23A-05-53201 M. Manzolini-Bühring 9-12 1 lun 20.00-22.00 07.11 CHF 40.–

Fotografia 1 Ci si avvicina alla ripresa fotografica, dal punto di vista tecnico e da quello espressivo. Requisito: 
essere in possesso di una reflex, bridge o mirrorless.

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

 22/23A-05-17202 D. Noël 8-10 5 lez v. descrittivo 06.10 CHF 145.–
  Date del corso: giovedì 6, 13, 20 e 27 ottobre, dalle ore 19.00 alle 21.00 e sabato 22 ottobre, 

dalle ore 9.00 alle 12.00.

Locarno Iscrizioni a Kasia Besara — 077 969 95 02 — cpa.kasiabesara@gmail.com, oppure online

 22/23A-05-33103 D. Noël 8-10 5 mar v. descrittivo 11.10 CHF 145.–
  Date del corso: martedì 11, 18, 25 ottobre e 8 novembre, dalle ore 19.00 alle 21.00 e sabato 29 

ottobre, dalle ore 9.00 alle 12.00.

NUOVO

NUOVO

NUOVO
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Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

 22/23A-05-38206 M. Manzolini-Bühring 9-10 10 lez v. descrittivo 04.10 CHF 205.–
  Lezioni: nove martedì, dalle ore 18.00 alle 20.00 (oppure dalle ore 20.15 alle 22.15) e un sabato, 

2 ore, in giornata.

 22/23A-05-38209 M. Manzolini-Bühring 9-10 10 lez v. descrittivo 05.10 CHF 205.–
  Lezioni: sette mercoledì, online, dalle ore 20.30 alle 22.30; due mercoledì, in presenza, dalle ore 

20.30 alle 22.30 e un sabato, 2 ore in presenza, in giornata.

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

 22/23A-05-41201 D. Canonica 9-12 6 lez v. descrittivo 15.09 CHF 140.–
  Lezioni: quattro giovedì, dalle ore 20.00 alle 22.00 e due sabati, dalle ore 14.30 alle 16.30.

Fotografia 2 Approfondimento della tecnica e della creatività. È necessario aver partecipato al corso “Foto-
grafia 1” o conoscere le tecniche di base.

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

 22/23A-05-17204 D. Noël 8-10 3 sab 09.00-12.00 12.11 CHF 140.–
  Sviluppo di tre temi in diversi luoghi del Bellinzonese: paesaggio con il grandangolo, ritratto 

ambientato, acqua in movimento. È necessario possedere una reflex, bridge o mirrorless.

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

 22/23A-05-38211 M. Manzolini-Bühring 9-10 8 lez v. descrittivo 12.10 CHF 175.–
  Lezioni: sei mercoledì, dalle ore 18.00 alle 20.00; due lezioni (due ore ciascuna) di sabato o do-

menica (data e orario da definire). Adatto a chi possiede una reflex, mirrorless o bridge.

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

 22/23A-05-41212 D. Canonica 9-12 5 lez v. descrittivo 17.11 CHF 120.–
  Durante gli incontri si approfondiranno diversi temi tra i quali: la fotografia naturalistica e il ri-

tratto. Adatto a chi possiede una reflex o una mirrorless. Lezioni: tre giovedì, dalle ore 20.00 alle 
22.00 e due sabati, dalle ore 14.30 alle 16.30.

Fotografia notturna Si approfondiscono le tecniche necessarie alla fotografia di notte, usando la macchina fotografica 
digitale reflex, bridge o mirrorless. Gestione di luci e colori mescolati, informazioni sull’utilizzo 
del flash. Le lezioni si svolgono all’esterno.

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

 22/23A-05-17203 D. Noël 8-10 3 gio 21.00-23.30 10.11 CHF 115.–

Fotografia: paesaggi Si approfondisce il tema del paesaggio immergendosi nella magia del mondo alpestre. È neces-
ed alpeggi in autunno sario aver partecipato al corso Fotografia 1 o avere buone conoscenze fotografiche e possedere
a Carì una reflex, mirrorless o bridge.

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

 22/23A-05-26201 M. Manzolini-Bühring 6-8 1 sab 09.30-16.30 01.10 CHF 115.–

Fotografia: sviluppo e stampa Sviluppo della pellicola in bianco e nero e stampa su carta fotografica. Corso intensivo per prin-
intensivo cipianti. Lezioni: 20 e 27 ottobre, 10 e 17 novembre. Più CHF 30.– per il materiale.

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

 22/23A-05-38214 M. Manzolini-Bühring 6-6 4 gio 19.00-22.00 20.10 CHF 200.–

Fotomania Incontri mensili per approfondire, sviluppare e discutere temi fotografici. Il corso prevede lezioni 
teoriche e pratiche. È necessario avere delle buone tecniche di base. Eventuali costi aggiuntivi 
per trasferte, pasti o altro a carico dei partecipanti. Date e orari del corso del corso: da definire.

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

 22/23A-05-38203 M. Manzolini-Bühring 9-10 5 lez v. descrittivo 02.10 CHF 145.–

Un alfabeto in immagini Corso aperto a tutti, sia con cellulare che con fotocamera. A ogni lettera dell’alfabeto si abbinerà
– immagini per un una tematica fotografica con lo scopo di creare un personale alfabeto fotografico. Lezioni: mer-
alfabeto coledì 19 ottobre, dalle ore 20.00 alle 22.00, sabato 22 ottobre, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 

13.00 alle 16.00, mercoledì 26 ottobre, dalle ore 20.00 alle 22.00. Riduzione del 50% sulla tassa 
d’iscrizione per i detentori dell’abbonamento Arcobaleno annuale.

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

 22/23A-05-23206 A. Gabrielli 9-9 3 lez v. descrittivo 19.10 CHF 115.–

NUOVO

NUOVO

NUOVO
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GIOIELLI
Collana Mala La parola Japamala è composta dai termini sanscriti japa (ripetizione sussurrata) e mālā (ghirlan-

da). Una Japamala è un rosario composto da 108 grani (pietre) che viene usato per la ripetizione 
rituale di mantra, nomi delle divinità e preghiere in varie religioni assumendo nomi differenti 
nelle varie tradizioni. Il numero delle pietre che compongono una Japamala non è ovviamente 
casuale e possiede molteplici significati tra i quali: per il numero 1, la consapevolezza suprema, 
per il numero 0, il cosmo, per il numero 8, gli aspetti della natura (terra, acqua, aria, fuoco), in-
dividualità (ashamkara), mente (manas) e intuizione percettiva (buddhi). Durante il corso sarà 
possibile approfondire questi aspetti e realizzare la propria personale Mala. Spetterà ai parte-
cipanti acquistare le pietre, il Guru e un annodatore (per le/i principianti) o una pinza da bigiot-
teria (per chi avesse già dimestichezza con i nodi). La docente porterà fili e minuterie. Più CHF 
10.– per il materiale consegnato dalla docente.

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

 22/23A-05-38210 S. Pagani 7-8 1 sab 09.30-15.00 08.10 CHF 95.–

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 realizzare collane, bracciali o orecchini sia classici che etnici. Co-

sto del materiale a partire da CHF 50.–.

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

 22/23A-05-18201 F. Gianoni-Gemetti 8-9 1 sab 09.00-17.00 22.10 CHF 85.–

Collane e bracciali  Con la tecnica di annodatura con filo di seta o con la tecnica del concatenamento con filo d’ar-
in perle e pietre semipreziose:  gento, si potranno realizzare, modificare o riparare collane, bracciali e orecchini. Costo del mate-
creazione, modifica riale a partire da CHF 20.– per modifiche e riparazioni e a partire da CHF 50.– per la creazione
o riparazione di nuovi gioielli.

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

 22/23A-05-38218 F. Gianoni-Gemetti 8-10 1 sab 09.00-17.00 12.11 CHF 85.–

Collane eco-chic con ritagli Durante questo piacevole incontro si realizzeranno collane particolari e di tendenza con il rici-
di pelle o camere d’aria clo di ritagli di pelle o di camere d’aria della bicicletta. Costo del materiale (da scegliere prima
della bici dell’inizio del corso, consultando la docente) a partire da CHF 40.–.

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

 22/23A-05-27202 F. Gianoni-Gemetti 8-9 1 sab 09.00-17.00 03.12 CHF 85.–

Gioielli in argento: anello Si realizza un anello con l’argilla d’argento puro, apprendendo la lavorazione di base dell’Art 
Clay Silver. Costo del materiale a partire da CHF 40.– a dipendenza dell’anello realizzato.

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

 22/23A-05-38215 P. Catti Pura 6-6 1 mar 19.00-22.00 25.10 CHF 60.–

Gioielli in argento: ciondolo Si realizzano uno o più ciondoli con l’argilla d’argento puro, apprendendo la lavorazione di base 
dell’Art Clay Silver. Costo del materiale a partire da CHF 40.– a dipendenza dei ciondoli realizzati.

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

 22/23A-05-27201 P. Catti Pura 6-6 1 sab 09.00-12.00 12.11 CHF 60.–

Orecchini in perle Con la tecnica del concatenamento con filo d’argento, si potranno realizzare degli splendidi
e/o pietre semipreziose orecchini. Costo del materiale a partire da CHF 30.–.

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

 22/23A-05-38221 F. Gianoni-Gemetti 8-10 1 sab 09.00-17.00 01.10 CHF 85.–

LAVORI IN CARTA
Oggetti d’uso quotidiano Durante questo incontro utilizzeremo un impasto ecologico e riciclato a base di carta e cree-
in carta riciclata remo degli oggetti d’uso comune (tazza, vaso, ciotola, sottopiatto, ecc…). Per decorare le cre-

azioni sarà possibile personalizzare l’impasto con l’aggiunta di inclusioni varie quali glitter, co-
riandoli e tanto altro!

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

 22/23A-05-30206 K. Mandelli Ghidini 6-6 2 sab 10.00-12.00 08.10 CHF 95.–

Quaderno in carta Durante il primo incontro impasteremo la carta fatta a mano che ci servirà poi per realizzare
fatta a mano un quaderno ecologico e completamente riciclato. Si realizzeranno quaderni con fogli di diverso 

spessore e colore. Più CHF 25.– per il materiale.

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

 22/23A-05-42203 K. Mandelli Ghidini 6-6 2 sab 14.00-16.00 08.10 CHF 95.–

NUOVO

NUOVO
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LAVORI IN LEGNO
Alla scoperta dello shabby chic Si imparano i trucchi per ridare vita a un vecchio mobiletto (es. sedia, tavolino, comodino) in
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

 22/23A-05-42210 M. Dindo 7-7 1 sab 09.00-16.00 19.11 CHF 95.–

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

 22/23A-05-48205 B. Vassalli Nünlist 7-7 1 sab 09.00-16.00 15.10 CHF 95.–

Falegnameria: Costruzione di tre cubi in legno di diverse dimensioni utili per decorare una parete. Utilizzo di
cubi da parete in legno diversi utensili ed eventualmente verniciatura. Più CHF 100.– per il materiale.

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

 22/23A-05-41205 D. Galli 6-6 4 lun 19.30-22.00 10.10 CHF 180.–

Restauro di mobili Ripristino della funzionalità, pulizia, tinteggiatura e lucidatura di un proprio mobile (es. sgabello, 
sedia, comodino, cofanetto). Scelta tra restauro classico o shabby chic. Costo del materiale a 
partire da CHF 70.–. Sede a Breganzona.

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

 22/23A-05-38205 N. Righini 8-8 8 lun 19.30-22.00 03.10 CHF 250.–

Scultura del legno: Si apprendono le basi della scultura del legno tridimensionale (a tutto tondo). I principianti par-
a tutto tondo tiranno da una figura da rifinire (semilavorata). Gli avanzati svilupperanno e scolpiranno un sem-

plice 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

 22/23A-05-21208 L. Lagger 8-9 2 sab 09.30-16.30 15.10 CHF 140.–

Tornitura del legno Si apprendono le due tecniche principali della tornitura del legno: longitudinale e trasversale. 
Per principianti. Più CHF 50.– per il materiale. Sede a Lamone.

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

 22/23A-05-30211 M. Bachofen 6-6 2 sab 08.30-15.30 19.11 CHF 210.–

PIANTE, ORTO E GIARDINO
Alla scoperta dei Bonsai Una giornata per avvicinarsi alla tecnica e all’arte giapponese della coltivazione dei bonsai. È pre-
in una giornata vista un’introduzione su storia, botanica e tecnica, per poi passare alla parte pratica con la for-

mazione di un piccolo bonsai (Juperus Chinensis). Più CHF 20.– per il materiale.

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

 22/23A-05-23205 Jaccard 7-7 1 sab 09.00-16.30 08.10 CHF 95.–

Bonsai da frutto: Il melo e il fico sono alberi da frutto molto forti e generosi, questo li rende facili da mantenere
il melo e il fico anche per i meno esperti. Melo e fico possono essere bonsai in continuo mutamento: con il 

loro aspetto scandiscono il ritmo delle stagioni, ci avvicinano alla natura e ci regalano numerose 
soddisfazioni su tutto l’arco dell’anno. Durante il corso i lavori che verranno eseguiti sulla pianta 
scelta dai partecipanti avranno lo scopo di far apprendere alcune delle tecniche più importanti 
che si usano per la formazione e il miglioramento estetico di un bonsai, inoltre verranno trattati 
i metodi di ottenimento, formazione, coltivazione e mantenimento specifico per le due specie 
trattate. Più CHF 53.– (circa) per bonsai e vaso. Sede a Magadino.

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

 22/23A-05-27206 L. Tamburello 6-6 2 sab 09.00-12.00 22.10 CHF 115.–

EM microrganismi effettivi: Cosa sono gli EM e come si usano per favorire il processo rigenerativo e costruttivo nell’orto.
prepariamo l’orto all’inverno Dopo un’introduzione teorica in aula, è prevista una parte pratica all’aperto. Più CHF 20.– per 

il materiale.

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

 22/23A-05-21204 R. Pedretti 8-10 1 sab 13.30-16.30 08.10 CHF 50.–

Giardino: lavori autunnali Durante l’incontro si scoprirà come effettuare una corretta potatura di cespugli e piante perenni; 
si vedrà come piantare bulbi e piante annuali; si imparerà a proteggere dal gelo le proprie piante 
da esterno in vaso. Sede a Banco presso l’ex segheria.

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

 22/23A-05-46203 A. Paratore 8-8 1 sab 09.00-12.00 12.11 CHF 45.–

NUOVO
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Potatura Potatura di alberi da frutta, arbusti, vite, piante da fiore (es. rose, ortensie). Lezioni: 23, 30 novem-
bre e 7 dicembre, dalle ore 13.30 alle 16.00 pratica, 30 novembre, dalle ore 16.30 alle 18.30, teoria.

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

 22/23A-05-27204 L. Petraglio 9-12 3 mer v. descrittivo 23.11 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

 22/23A-05-21211 A. Sassella 9-12 2 lez v. descrittivo 18.11 CHF 115.–
  Lezioni: venerdì 18 novembre, dalle ore 19.30 alle 22.00, teoria; sabato 19 novembre, dalle ore 

8.30 alle 16.30, pratica.

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

 22/23A-05-29204 M. Regazzi 9-12 2 lez v. descrittivo 19.01 CHF 115.–
  Date del corso: giovedì 19 gennaio, dalle ore 19.30 alle 22.00, teoria; sabato 21 gennaio, dalle ore 

8.30 alle 16.30, pratica.

 22/23A-05-29205 M. Regazzi 9-12 3 lez v. descrittivo 31.01 CHF 115.–
  Date del corso: martedì 31 gennaio, dalle ore 19.30 alle 22.00, teoria; mercoledì 1 e 8 febbraio, 

dalle ore 13.30 alle 17.00, pratica.

SARTORIA
Bellezza zero rifiuti Moda lenta e riciclo creativo per un artigianato economico ed ecologico, facile da imparare e ri-

produrre. Tutto il necessario per una routine di bellezza sostenibile che darà nuova vita a ma-
teriali usati: impariamo a confezionare una fascia per capelli e dischetti per la pulizia del viso par-
tendo da vecchie t-shirt, camicie, lenzuola, asciugamani. Requisiti: conoscenze base di cucito. Più 
CHF 10.– per il materiale.

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

 22/23A-05-41213 S. Barberis Bindella 6-6 1 sab 09.00-12.00 19.11 CHF 60.–

Macchina da cucire Rivolto a chi ha acquistato una macchina da cucire ma non sa come utilizzarla correttamente. 
Durante le lezioni si vedranno: aghi, piedini, infilatura, pulizia, tecniche di cucito. Durante ciascu-
na lezione, oltre ad imparare qualcosa di nuovo sull’utilizzo della macchina da cucire, si realizzerà 
un piccolo lavoretto. Non è necessario portare la propria macchina da cucire.

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

 22/23A-05-48206 M. Nava 7-7 4 lun 20.00-22.00 17.10 CHF 135.–

Moda sostenibile: Moda lenta e riciclo creativo per un artigianato economico e ecologico, facile da imparare e ri-
cuffia e scaldacollo produrre. Realizziamo una cuffia e uno scaldacollo per bébé e bimbi a partire da abbigliamento
per bimbi usato (felpa o t-shirt). Le tecniche di taglio e cucito dei tessuti elasticizzati non avranno più se-

greti e saprai confezionare accessori invernali per bambini, dando nuova vita a materiali di se-
conda mano. Requisiti: conoscenze base di cucito. Più CHF 20.– per il materiale.

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

 22/23A-05-41207 S. Barberis Bindella 6-6 1 sab 09.00-12.00 22.10 CHF 60.–

Sartoria 1 Solo per principianti. Apprendimento delle funzioni di base della macchina per cucire (funzio-
namento, infilatura, tipologie di punti, soluzioni a problemi frequenti) e esercitazioni pratiche. 
Non è necessario portare la propria macchina per cucire.

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

 22/23A-05-42201 L. Palli-Dadò 8-8 2 gio 20.00-22.00 29.09 CHF 75.–

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

 22/23A-05-48202 M. Nava 7-7 5 mar 20.00-22.00 11.10 CHF 155.–

Sartoria 1 + 2 Per principianti e avanzati. Riparazioni, modifiche o confezione di capi a scelta. Non è necessa-
rio portare la propria macchina per cucire.

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

 22/23A-05-30202 N. Antognini 7-8 5 lun 20.00-22.00 26.09 CHF 155.–
 22/23A-05-30209 N. Antognini 7-8 5 lun 20.00-22.00 14.11 CHF 155.–

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

 22/23A-05-48204 M. Nava 7-7 5 ven 15.30-17.30 14.10 CHF 155.–

Viganello Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

 22/23A-05-56201 C. Lagger 8-8 4 mer 14.00-16.30 28.09 CHF 135.–
 22/23A-05-56203 C. Lagger 8-8 5 gio 20.00-22.00 10.11 CHF 135.–
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Sartoria 2 Corso rivolto ad intermedi e avanzati. Riparazioni, modifiche o confezione di capi a scelta. Non 
è necessario portare la propria macchina per cucire.

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

 22/23A-05-42204 L. Palli-Dadò 8-8 5 gio 20.00-22.00 13.10 CHF 135.–

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

 22/23A-05-48203 M. Nava 7-7 5 gio 20.00-22.00 13.10 CHF 155.–

Sartoria per Impareremo le basi per un corretto utilizzo della macchina da cucire e confezioneremo una bella
principianti: borsa borsa. È possibile (ma non obbligatorio) portare la propria macchina da cucire.

Viganello Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

 22/23A-05-56202 C. Lagger 8-8 3 gio 20.00-22.00 06.10 CHF 100.–

Sartoria: impariamo ad Come accorciare un pantalone classico o tipo jeans. È possibile (ma non obbligatorio) portare la
accorciare un pantalone propria macchina da cucire.

Viganello Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

 22/23A-05-56204 C. Lagger 8-8 1 gio 20.00-22.00 12.01 CHF 45.–

Tagliacuci Come infilare e usare una macchina tagliacuci in modo efficace. È necessario portare la propria 
macchina.

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

 22/23A-05-42211 L. Palli-Dadò 6-6 2 gio 20.00-22.00 24.11 CHF 95.–

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

 22/23A-05-48208 M. Nava 7-7 2 lun 20.00-22.00 21.11 CHF 85.–

Viganello Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

 22/23A-05-56205 C. Lagger 8-8 5 gio 20.00-22.00 19.01 CHF 135.–

SPECIALE NATALE
Biglietti natalizi Durante il primo incontro creeremo la carta fatta a mano, ecologica e riciclata. La seconda le-
in carta piantabile zione sarà dedicata alla trasformazione dei fogli in splendidi biglietti natalizi. Grazie all’aggiunta 

di piccoli semi all’interno dell’impasto iniziale, i nostri auguri potranno essere piantati e daranno 
vita a piccoli fiori! Più CHF 30.– per il materiale.

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

 22/23A-05-30208 K. Mandelli Ghidini 6-6 2 sab 10.00-12.00 12.11 CHF 95.–

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

 22/23A-05-42208 K. Mandelli Ghidini 6-6 2 sab 14.00-16.00 12.11 CHF 95.–

Composizione floreale: Diamo un tocco di luce alla nostra tavola per il giorno di Natale. Realizziamo due candelabri in
candelabri natalizi filo di ferro (oro o argento a scelta) e decoriamoli a tema con materiali naturali ma non solo. Più 

CHF 40.– per il materiale decorativo (candele a parte).

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

 22/23A-05-21212 P. Pagnamenta 8-8 1 mar 19.00-22.00 06.12 CHF 45.–

Crea le tue composizioni Realizza la tua corona d’avvento riciclando materiale che hai in cantina o in soffitta oppure uti-
natalizie “eco friendly” lizzando materiali naturali della tua zona. Lezioni: martedì 8 novembre, dalle ore 20.00 alle 

22.00 e sabato 12 novembre, dalle ore 8.15 alle 12.15. Più CHF 15.– per l’acquisto del coltellino 
necessario alla realizzazione di alcuni lavori. Durante il secondo incontro sarà possibile (non 
obbligatorio) acquistare materiale decorativo. Riduzione del 50% sulla tassa d’iscrizione per i 
detentori dell’abbonamento Arcobaleno annuale.

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

 22/23A-05-27205 N. Bacciarini 6-6 2 lez v. descrittivo 10.11 CHF 115.–

Hand lettering:  Scopriremo le basi dell’hand lettering e lo utilizzeremo per decorare una boccia di Natale in
bocce di Natale plexiglas. Più circa CHF 20.– per il materiale e la spedizione.

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

 22/23A-05-48209 J. Moltoni 9-9 3 mer 20.00-22.00 16.11 CHF 90.–

Natività nella grotta Per principianti e avanzati. Si riproducono i personaggi principali del presepe utilizzando tessuti 
induriti con un prodotto speciale, donando loro colore e brillantezza o lasciandoli al naturale. A 
complemento si realizza una grotta con elementi naturali. Lezioni: sabato 12 novembre, dalle 
ore 9.00 alle 12.00 e sabato 19 novembre, dalle ore 9.00 alle 11.00. Più CHF 30.– per il materiale. 
Sede a Balerna.

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

 22/23A-05-41209 K. Priolo 6-6 2 sab v. descrittivo 12.11 CHF 100.–

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

CPA_A2022.indd   42CPA_A2022.indd   42 04.07.22   19:3104.07.22   19:31



43Corsi per adulti Arte e creatività
Arte e creatività

CORSO CODICE DOCENTE PARTECIPANTI DURATA ORARIO INIZIO TASSA

TESSILI, MAGLIA E RICAMI
Alla scoperta della La tecnica Boro è un’antica forma di rammendo artistico utilizzata nella cultura giapponese. I tes-
tecnica Boro giapponese: suti vengono riparati e ricuciti insieme con un’attenzione particolare alle risorse e all’evitare lo
tessuto spreco. Durante il corso, dopo un’introduzione dedicata alle sue origini e caratteristiche, si avrà la 

possibilità di sperimentare questa tecnica realizzando un tessuto. Più CHF 20.– per il materiale.

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

 22/23A-05-30207 F. Tomaino 6-8 3 mer 19.00-21.30 09.11 CHF 150.–

Arm knitting: Si apprende la tecnica dell’arm knitting: lavorare a maglia senza l’utilizzo dei ferri ma esclusiva-
scaldacollo mente con le braccia. Una tecnica semplice e divertente, valida alternativa a quella classica, che 

permetterà di realizzare un morbido scaldacollo alla moda. Sede a Balerna. Più CHF 25.– per il 
materiale.

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

 22/23A-05-41210 K. Priolo 6-6 1 sab 14.00-16.30 12.11 CHF 70.–

Giacchino o gilet Creeremo un giacchino dal look moderno, con o senza maniche e senza cuciture! Utilizzeremo
(shrug) senza cuciture i classici punti dell’uncinetto per ottenere un disegno particolare. Impariamo anche a leggere gli 

schemi dell’uncinetto. Più CHF 30.– per il materiale.

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

 22/23A-05-30214 K. Mandelli Ghidini 6-6 2 sab 10.00-12.00 24.09 CHF 95.–

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

 22/23A-05-42206 K. Mandelli Ghidini 6-6 2 sab 14.00-16.00 22.10 CHF 95.–

Lana: dalla tosatura In questo corso approfondiremo la conoscenza di una delle fibre più usate da sempre: la lana.
alla realizzazione del filo Nello specifico, scopriremo le proprietà della lana di alpaca. Incontreremo l’animale e tocche-

remo con mano le diverse tipologie di lana, per poi effettuare i passaggi della lavorazione vera e 
propria (lavaggio, tintura, cardatura, filatura). Infine, ci cimenteremo nella filatura introducendo 
l’utilizzo del fuso. Più CHF 40.– per il kit comprendente fuso e lana cardata. Sede a S. Antonino.

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

 22/23A-05-28202 N. Guerra Sauter 6-8 1 sab 13.30-17.30 22.10 CHF 80.–

Patchwork geometrico Durante il corso si realizza un tessuto geometrico cucito a macchina. Adatto ai principianti. Più 
CHF 50.– per il materiale.

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

 22/23A-05-30212 F. Tomaino 6-8 3 mer 19.00-21.30 30.11 CHF 150.–

Sciarpa ad anello o fascia In questa divertente mattinata cucirai una sciarpa ad anello, unendo i tessuti che più ti piacciono
per capelli (tessuti invernali) e più si addicono al tuo stile. Se non desideri realizzare la sciarpa, potrai creare una o più fasce 

per capelli con lo stesso metodo. Costo del materiale: da CHF 8.– per la fascia, da CHF 20.– per 
la sciarpa.

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

 22/23A-05-42205 N. Löhrer 7-7 1 sab 09.00-12.00 22.10 CHF 50.–

Tessitura facile Nel corso di una giornata si potrà imparare l’arte di intrecciare la catena con la trama in modo 
semplice, con l’ausilio di un telaio a cornice. Verranno trattati gli intrecci di base con diversi 
materiali. Si potranno portare a casa i campioni di circa 10 x 10 cm realizzati durante il corso. 
Più CHF 10.– per il materiale.

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

 22/23A-05-38213 M. Minke 6-10 1 sab 09.00-16.00 15.10 CHF 110.–

Tessitura facile: corso Il corso si rivolge soprattutto a chi ha già frequentato il corso di tessitura facile o a chi ha già delle
di approfondimento nozioni in ambito di tessitura. Durante la lezione saranno realizzati intrecci di 10 x 10 cm con il 

telaio a cornice. Verranno sperimentati intrecci più complessi rispetto al corso di base, effetti di 
colore e l’utilizzo di filati fantasia. Più CHF 10.– per il materiale.

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

 22/23A-05-38220 M. Minke 6-10 1 sab 09.00-16.00 19.11 CHF 110.–

Uncinetto: borsa  Rivolto a chi sa già lavorare all’uncinetto. Creeremo una borsa a rete comoda e pratica da por-
a rete pratica, leggera tare sempre con sé! Design vintage ma assolutamente alla moda e semplice da realizzare. Più
ed ecologica! CHF 25.– per il materiale.

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

 22/23A-05-30201 K. Mandelli Ghidini 6-6 1 sab 14.00-17.00 24.09 CHF 60.–
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Uncinetto: collana Durante l’incontro si realizzerà una collana di perle morbide lavorate all’uncinetto. Costo del 
materiale: a partire da CHF 10.–.

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

 22/23A-05-42212 S. Schweingruber 8-8 1 sab 09.00-12.00 26.11 CHF 45.–

Uncinetto: orsetto amigurumi Gli amigurumi sono pupazzi tridimensionali interamente realizzati all’uncinetto. Durante il corso 
si apprenderanno le basi di questa tecnica giapponese e si realizzerà un simpatico orsetto op-
pure un tenero panda. Requisiti: è richiesta la conoscenza delle basi del lavoro all’uncinetto 
(maglia bassa). Costo del materiale a partire da CHF 15.– a dipendenza dell’oggetto realizzato.

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

 22/23A-05-38212 A. Marchesi-Jermini 8-8 3 gio 19.00-22.00 13.10 CHF 120.–

VARIE
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

 22/23A-05-21203 L. Lagger 8-10 1 sab 09.00-11.30 08.10 CHF 45.–

Agenda Midori Realizziamo la nostra agenda di viaggio in perfetto stile Midori. Questa tecnica di raccolta di ri-
cordi e appunti di origine giapponese, permette di realizzare agende in continuo mutamento 
grazie alla loro particolare struttura che permette di modificarne a piacimento il contenuto. Si 
decora la copertina adottando vari stili (mixed media, ovvero, tecniche pittoriche e oggettistica 
combinata). Costo del materiale: CHF 40.–.

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

 22/23A-05-41215 K. Priolo 6-6 1 sab 09.00-14.00 03.12 CHF 95.–

Filo calamitato decorativo Al filo calamitato multiuso potrai appendere le tue foto preferite, bigliettini o altro. Confezione-
(portafoto) remo un cuore di stoffa che sarà assemblato al cavo d’acciaio. Si potranno poi aggiungere deco-

razioni con perle di legno o legni levigati. Basterà aggiungere le calamite e questa splendida de-
corazione sarà pronta per te o per un regalo fatto a mano. Più CHF 12.– per il materiale.

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

 22/23A-05-42209 N. Löhrer 7-7 1 sab 09.00-12.00 12.11 CHF 50.–

Japan tour Tre serate alla scoperta delle arti giapponesi: borse e pacchetti (furoshiki), buste e biglietti (ori-
gami), decorazioni per la tavola e contenitori per cucinare. Più CHF 12.– per il materiale e la 
spedizione.

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

 22/23A-05-48201 J. Moltoni 7-7 3 mar 20.00-22.00 27.09 CHF 115.–

Macramé Si realizzerà un porta vaso da appendere utilizzando un’antica tecnica marinara che intreccia e 
annoda filati senza l’ausilio di aghi o uncinetti. Più CHF 15.– per il materiale.

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

 22/23A-05-48210 Y. Kanaya De Micheli 7-8 1 lun 19.00-22.30 05.12 CHF 50.–

Manutenzione della Introduzione pratica alla manutenzione della bicicletta in un’ottica di sicurezza stradale.
bicicletta

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

 22/23A-05-21207 C. Brenni 8-10 1 sab 09.00-12.00 15.10 CHF 65.–
  Lavaggio bicicletta e catena, regolazione sella e manubrio, sostituzione camera d’aria (con ripa-

razione), regolazione freni e cambio pastiglie, regolazione cambio, cosa è obbligatorio per circo-
lare. Sede a Rivera.

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

 22/23A-05-26206 M. Pizzocher 6-6 1 sab 08.30-12.00 15.10 CHF 95.–
  Sostituzione camere d’aria e copertoni, sostituzione e controllo catena, controllo pacco pignoni 

e corone, controllo cordine e guaine, regolazione deragliatore anteriore e posteriore, sostitu-
zione pastiglie e controllo impianto frenante, controllo prima di uscire (forze di tensione com-
ponenti e regolazioni varie), posizione in bicicletta e possibili regolazioni. Ogni partecipante dovrà 
portare la propria bicicletta (pulita).
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CORSO CODICE DOCENTE PARTECIPANTI DURATA ORARIO INIZIO TASSA

Mizuhiki I Mizuhiki erano le cordicelle utilizzate per confezionare i doni della corte imperiale giapponese. 
Durante il corso si apprenderà questa utile attività manuale che permetterà anche di conosce-
re alcuni aspetti della cultura nipponica legati alla simbologia dei colori, numeri e molto altro. Più 
CHF 10.– per il materiale.

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

 22/23A-05-41206 K. Takagi Agostinone 6-6 1 sab 09.00-12.00 15.10 CHF 60.–

Mosaico speciale weekend Si lavora con piastrelle e tasselli a scelta. Ogni partecipante potrà realizzare l’oggetto che desi-
dera (es. tavolino, vassoio, specchio). Costo del materiale da CHF 20.– a CHF 95.– a dipendenza 
di ciò che si realizza. Gli iscritti riceveranno una lista di possibili mosaici da realizzare.

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

 22/23A-05-46201 A. Jacqueroud 6-6 2 lez v. descrittivo 15.10 CHF 180.–
  Lezioni: sabato 15 ottobre, dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle ore 13.00 alle 17.00; domenica 16 

ottobre dalle ore 9.00 alle 11.30.

 22/23A-05-46202 A. Jacqueroud 6-6 2 lez v. descrittivo 19.11 CHF 180.–
  Lezioni: sabato 19 novembre, dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle ore 13.00 alle 17.00; domenica 20 

novembre dalle ore 9.00 alle 11.30.

Motosega in tutta sicurezza: Durante la prima lezione si apprenderà a riconoscere i pericoli derivanti dall’utilizzo errato della
teoria e pratica motosega e saranno fornite indicazioni su equipaggiamento adatto, misure di sicurezza, tecni-

che di taglio, ecc. Durante la seconda lezione, che si svolgerà a Rivera, si imparerà come mon-
tare/smontare la motosega, effettuarne la manutenzione ed eseguire correttamente la sezio-
natura della legna da ardere. Lezioni: martedì 11 ottobre, dalle ore 20.00 alle 22.00; sabato 15 
ottobre 2022, dalle ore 9.00 alle 12.00.

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

 22/23A-05-44201 M. Ineichen 9-9 2 lez v. descrittivo 11.10 CHF 75.–

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. Più CHF 140.– 
circa per il materiale.

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

 22/23A-05-29201 F. Bacciarini 9-9 2 sab 08.00-16.30 15.10 CHF 190.–
 22/23A-05-29203 F. Bacciarini 9-9 2 sab 08.00-16.30 28.01 CHF 190.–

Saldatura: Rivolto a chi ha già frequentato il corso di base. Le lezioni saranno dedicate allo sviluppo di un
corso avanzato progetto personale, mediante le tecniche di saldatura ad arco E/MAG apprese durante il primo 

corso. È inoltre prevista un’istruzione base sulle lavorazioni del metallo quali foratura e filetta-
tura. Più CHF 140.– per il materiale.

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

 22/23A-05-29202 F. Bacciarini 9-9 2 sab 08.00-16.30 03.12 CHF 190.–

Timbri e legatoria Verranno creati dei timbri con i quali andremo a decorare la carta che ci servirà per la creazione 
della rilegatura veneziana. Più CHF 25.– per il materiale e la spedizione.

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

 22/23A-05-48207 J. Moltoni 6-8 2 mar 20.00-22.00 15.11 CHF 95.–
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CORSO CODICE DOCENTE PARTECIPANTI DURATA ORARIO INIZIO TASSA

CRESCERE INSIEME GRANDI E PICCOLI
La cuoca con il mappamondo: Dall’altra parte del mondo cosa mangiano? Scopriamolo insieme cucinando un menu completo
Oceania della cucina oltre mondo. Iscrizione: un adulto con un bambino/a. Massimo 7 coppie di parteci-

panti. Più CHF 35.– per gli alimenti.

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

 22/23A-06-55003 L. Quattro 7-7 1 sab 10.30-13.00 24.09 CHF 60.–

Cake Pops vegani I Cake Pops sono un dolce realizzato a forma di lecca lecca! Formeremo delle piccole palline da 
infilare sui bastoncini e successivamente ci divertiremo a decorarle. Il corso è adatto ai celiaci, 
agli intolleranti al lattosio ed a chi ha scelto un’alimentazione vegana. 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

 22/23A-06-44008 L. Quattro 7-7 1 sab 09.30-12.00 10.12 CHF 60.–

Cake Pops Creiamo insieme i famosi Cake Pops: allegri e sfiziosi dolcetti a forma di lollipop (lecca lecca). 
Utilizzeremo semplici tecniche di preparazione dell’impasto per poi sbizzarrirci nella decora-
zione. Iscrizione: un adulto con un bambino/a. Massimo 7 coppie di partecipanti. Più CHF 25.– 
per gli alimenti.

Lodrino Iscrizioni a Stella Beggia — 078 822 82 94 — cpa.beggia@gmail.com, oppure online

 22/23A-06-35002 S. Beggia 7-7 1 sab 14.00-16.30 01.10 CHF 60.–

Caramelle e lollipop Prepareremo insieme diversi tipi di caramelle e lollipop (lecca lecca) senza conservanti e colo-
ranti, come le gelée di frutta, le caramelle mou, quelle al miele. Iscrizione: un adulto con un bam-
bino/a. Massimo 7 coppie di partecipanti. Più CHF 10.– per gli alimenti.

Lodrino Iscrizioni a Stella Beggia — 078 822 82 94 — cpa.beggia@gmail.com, oppure online

 22/23A-06-35005 S. Beggia 7-7 1 sab 14.00-16.30 22.10 CHF 60.–

Cupcake dolce… fantasia Un momento creativo da trascorrere insieme! Prepareremo golosi cupcakes che i bambini po-
tranno sbizzarrirsi a decorare per renderli ancora più buoni. Il corso è adatto ai celiaci, agli in-
tolleranti al lattosio e a chi ha scelto un’alimentazione vegana. Iscrizione: un adulto con un bam-
bino/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

 22/23A-06-44007 L. Quattro 7-7 1 sab 09.30-12.00 22.10 CHF 60.–

Dolcetto o scherzetto Un momento creativo da trascorrere insieme, preparando biscotti e dolcetti a tema per la festa 
di Halloween da gustare in famiglia o da regalare agli amici. Iscrizione: un adulto con un bambi-
no/a. Massimo 7 coppie di partecipanti. Più CHF 30.– per gli alimenti.

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

 22/23A-06-48001 B. Sansossio 7-7 1 ven 16.30-19.00 21.10 CHF 60.–

Dolci e biscotti fantasia Cosa piace ai bambini-ragazzi? Ovviamente i dolcetti. Insegneremo loro come prepararli e in-
dei bambini sieme trascorreremo delle piacevoli ore cucinando dolci e biscotti. Più CHF 25.– per gli alimenti.

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

 22/23A-06-55009 N. Garganigo 8-12 1 ven 19.00-22.30 25.11 CHF 60.–

Il cinema inizia in cucina Con degli spuntini fatti in casa la serata cinema in compagnia diventa una vera festa. Preparere-
mo gustose ricette per tutti i gusti per sorprendere famigliari e amici. Iscrizione: un adulto con 
un bambino/a. Massimo 7 coppie di partecipanti. Più CHF 15.– per gli alimenti.

Lodrino Iscrizioni a Stella Beggia — 078 822 82 94 — cpa.beggia@gmail.com, oppure online

 22/23A-06-35009 S. Beggia 7-7 1 sab 14.00-16.30 19.11 CHF 60.–

Pranzo giapponese Il curry giapponese è una delle ricette più amate dai bambini giapponesi, e non solo… Mentre
e origami (Trottola) cuoce, faremo una trottola con la tecnica dell’origami e impareremo a scrivere il vostro nome 

in giapponese. Iscrizione: un adulto con un bambino/a. Massimo 7 coppie di partecipanti. Più 
CHF 30.– per gli alimenti.

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

 22/23A-06-48006 Y. Kanaya De Micheli 7-7 1 sab 10.00-13.00 26.11 CHF 60.–

  Enogastronomia
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ENOLOGIA E ALTRE BEVANDE
Alla scoperta dei vini bio, Con il cambiamento climatico le persone sono molto più attente a quello che bevono e sempre
naturali e vegani di più si avvicinano ai vini che rispettano al massimo il territorio in cui si sviluppano. Un corso per 

conoscere la realtà dei vini bio, naturali e vegani. Più CHF 45.– per i vini.

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

 22/23A-06-38004 E. Mozzini 8-12 1 mar 20.00-22.30 15.11 CHF 45.–

Aperitivi all’italiana Alla scoperta degli aperitivi classici e le loro varianti: Americano, Negroni, Boulevardier, ecc. Più 
CHF 40.– per i cocktail.

Bodio Iscrizioni a Maria Teresa Citino — 091 873 20 82 (uff.) — cpa.citino@gmail.com, oppure online

 22/23A-06-19907 R. Docourt 8-12 1 gio 19.00-21.30 10.11 CHF 45.–

Birra: tecniche di produzione Scopriremo le modalità di produzione di una birra, dagli homebrewers ai vari sistemi artigianali di
e affinamento fabbricazione. Vedremo inoltre diversi stili di birra, di maturazione e addensamenti in bottiglia o 

in botte. Seguirà una visita in cantina. Più CHF 70.– per le birre e gli stuzzichini.

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

 22/23A-06-42906 R. Storni 8-12 2 gio 20.00-22.30 13.10 CHF 75.–

Birre del regno unito Alla scoperta delle tradizionali birre britanniche. Più CHF 25.– per le birre.

Bodio Iscrizioni a Maria Teresa Citino — 091 873 20 82 (uff.) — cpa.citino@gmail.com, oppure online

 22/23A-06-19910 R. Storni 8-12 1 mer 19.00-21.30 23.11 CHF 45.–

Birre svizzere premiate Degusteremo e analizzeremo 6 birre prodotte in Svizzera, vincitrici della medaglia d’oro agli 
ultimi Swiss Beer Awards. Più CHF 30.– per le birre.

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

 22/23A-06-48014 G. Genoni 9-12 1 mer 20.00-22.30 05.10 CHF 45.–

Birre ticinesi Alla scoperta dei progressi delle birre ticinesi. Più CHF 25.– per le birre.

Bodio Iscrizioni a Maria Teresa Citino — 091 873 20 82 (uff.) — cpa.citino@gmail.com, oppure online

 22/23A-06-19909 R. Storni 8-12 1 mer 19.00-21.30 16.11 CHF 45.–

Bollicine: dal prosecco Origine e caratteristiche delle tipologie e dei diversi metodi di produzione delle cosiddette “bol-
allo champagne licine”. Più CHF 60.– per i vini.

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

 22/23A-06-17005 G. Fontana 9-12 2 mar 19.30-22.00 08.11 CHF 75.–

Borgogna versus Bordeaux La magia del Château di Bordeaux e l’eleganza dei Clos di Borgogna. Cabernet o Pinot nero, 
Chardonnay o Sauvignon in un confronto divino. Più CHF 75.– per i vini.

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

 22/23A-06-42909 G. Fontana 8-12 2 mar 20.00-22.30 4.10 CHF 75.–

Cocktail del proibizionismo Andremo a degustare i più celebri drinks dei ruggenti anni 20 e 30, come il Gimlet, il Sazerac, 
Blue Bazar, Whisky sour, ecc. Più CHF 40.– per i distillati.

Bodio Iscrizioni a Maria Teresa Citino — 091 873 20 82 (uff.) — cpa.citino@gmail.com, oppure online

 22/23A-06-19906 R. Docourt 8-12 1 gio 19.00-21.30 06.10 CHF 45.–

Cocktail home made Cocktail con materie prime come: purea, sciroppi e acque aromatiche. Più CHF 40.– per i cocktail.

Bodio Iscrizioni a Maria Teresa Citino — 091 873 20 82 (uff.) — cpa.citino@gmail.com, oppure online

 22/23A-06-19908 R. Docourt 8-12 1 gio 19.00-21.30 17.11 CHF 45.–

Conoscenza dei vini 1 Un interessante viaggio alla scoperta del vino: si impara ad apprezzarne la qualità, riconoscerne 
i difetti, valutarne la provenienza e 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

 22/23A-06-17007 G. Fontana 9-12 4 lun 19.30-22.00 03.10 CHF 120.–

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

 22/23A-06-18001 A. Piantoni 8-12 4 mar 20.00-22.30 11.10 CHF 120.–

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

 22/23A-06-38001 S. Angioletti 8-12 4 lun 20.00-22.30 26.09 CHF 120.–
 22/23A-06-38003 E. Mozzini 8-12 4 mar 20.00-22.30 04.10 CHF 120.–

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

 22/23A-06-42913 G. Fontana 8-12 4 lun 20.00-22.30 07.11 CHF 120.–

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

 22/23A-06-48011 A. Valli 9-12 4 lun 20.00-22.30 03.10 CHF 120.–

NUOVO
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Dai vini macerati ai vini Alla scoperta dei vini bianchi macerati sulle bucce e dei vini aromatizzati come il Vermouth. Più
aromatizzati CHF 50.– per i vini.

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

 22/23A-06-42912 G. Fontana 8-12 1 mer 20.00-22.30 26.10 CHF 45.–

Dal Nebbiolo al Barolo Scopriremo il vitigno piemontese nella sua trasformazione che avviene nelle botti di rovere per 
diventare Barolo. Più CHF 45.– per i vini.

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

 22/23A-06-42911 G. Fontana 8-12 1 mer 20.00-22.30 19.10 CHF 45.–

Dal Valpolicella Breve storia del vino, accenni alla viticoltura e alla vinificazione. Un percorso di quasi 80 anni di
all’Amarone storia, dal Recioto all’Amarone. Più CHF 45.– per i vini.

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

 22/23A-06-21001 P. Kaempf 9-12 1 mar 19.30-22.00 08.11 CHF 45.–

Degustazione di vini Assaporeremo vini bianchi e rossi dell’associazione Ticinowine. Sarà presente anche qualche pro-
ticinesi duttore locale. Più CHF 45.– per vini e spuntino.

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

 22/23A-06-44012 A. Valli 9-12 1 gio 19.00-22.30 15.09 CHF 50.–

Degustazione di vini Il formaggio e il vino sono un connubio perfetto di gusti e sapori. Sarà l’occasione per degu-
ticinesi e formaggi stare prodotti locali e assaporarne la loro perfetta combinazione. Più CHF 40.– per vini e for-
della valle di Blenio maggi.

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

 22/23A-06-18010 A. Piantoni 8-12 1 gio 19.00-22.30 22.09 CHF 50.–

Degustazione in vigna Degustazione di vini al chiaro di luna, nel magnifico vigneto Piazza, vincitore del premio World
Piazza Trophy best wine 2021.

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

 22/23A-06-55001 S. Piazza 8-12 1 ven 19.00-21.30 23.09 CHF 45.–

Degustazione in vigna Visiteremo la cantina della tenuta Vitivinicola Trapletti Coldrerio e degusteremo i loro vini. Più
Trapletti CHF 45.– per vini.

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

 22/23A-06-44013 L. Piffaretti 8-12 1 sab 16.00-18.30 17.09 CHF 45.–

Degustazione vitigni rari Ispirato al documentario di Florian Bourion. Un patrimonio viticolo ancestrale, una grande pas-
sione 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 45.– per i vini.

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

 22/23A-06-48012 A. Valli 9-12 1 mer 20.00-22.30 12.10 CHF 45.–

Degustazione in cantina: Nel cuore di Lugano si visiterà la cantina Moncucchetto, un luogo ricco di storia dove deguste-
Moncucchetto remo i suoi vini locali. Più CHF 25.– per i vini.

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

 22/23A-06-38013 Da definire 8-12 1 sab 10.00-12.30 22.10 CHF 45.–

Degustazione in cantina: Il lavoro in cantina richiede attenzione e cura, tanta quanta viene dedicata in vigna per ottenere
da Sacha Pelossi uve sane per la produzione di ottimi vini. L’enologo Sacha Pelossi risponde a tutte le domande. 

Più CHF 35.– per i vini.

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

 22/23A-06-28008 A. Valli 9-12 1 gio 20.00-22.30 10.11 CHF 45.–

È l’ora del… Saké! Il Saké (vino di riso giapponese) è ancora poco noto in Svizzera. Scopriamolo insieme e impa-
riamo come servirlo ed abbinarlo anche ai piatti della nostra cucina. Cinque diverse tipologie di 
Saké pregiati e provenienti direttamente dal Giappone serviti con abbinamenti culinari. Più  
CHF 45.– per Saké e alimenti.

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

 22/23A-06-38011 C. Volpi 8-12 1 gio 19.00-21.30 17.11 CHF 45.–

Il mondo del prosecco Degustando alcuni vini, scopriremo le antichissime origini del vitigno, la fermentazione e la loro 
produzione. Saranno trattati inoltre gli impatti sul clima e della monocoltura del vitigno, la pro-
duzione e alcune etichette sostenibili. Più CHF 45.– per i vini.

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

 22/23A-06-21002 P. Kaempf 9-12 1 gio 19.30-22.00 29.09 CHF 45.–

En
og

as
tr

on
om

ia

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

CPA_A2022.indd   48CPA_A2022.indd   48 04.07.22   19:3104.07.22   19:31



49EnogastronomiaCorsi per adulti Enogastronom
ia

CORSO CODICE DOCENTE PARTECIPANTI DURATA ORARIO INIZIO TASSA

Il vitigno Merlot in giro Per tutti gli amanti del Merlot, conosceremo e degusteremo i Merlot prodotti in giro per il mondo.
per il mondo Più CHF 50.– per i vini.

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

 22/23A-06-42914 G. Fontana 8-12 1 mar 20.00-22.30 22.11 CHF 45.–

Introduzione alla produzione Due incontri in cui realizzeremo una birra, più precisamente una Stout. Nel primo si affronte-
di birra artigianale: Stout ranno passo per passo le differenti fasi di produzione. Lasceremo fermentare la nostra birra e 

nel successivo incontro la imbottiglieremo in modo che ogni partecipante possa portare a casa 
le sue bottiglie. Durante gli incontri è pure prevista una degustazione di differenti stili di birra. 
Date del corso: sabato 12.11 dalle 13.30 alle 17.30 e giovedì 01.12 dalle 19.30 alle 22.00. Più CHF 
25.– per le birre.

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

 22/23A-06-38012 N. Romerio 9-12 2 lez 13.30-17.30 12.11 CHF 70.–

Italia versus Francia Incontro tra le due nazioni con i maggiori vitigni autoctoni a confronto. Più CHF 70.– per i vini.

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

 22/23A-06-17003 G. Fontana 9-12 2 mer 19.30-22.00 09.11 CHF 75.–

La Barbera “Il Vitigno” per antonomasia del Piemonte, alla scoperta delle sue diverse denominazioni. Più 
CHF 45.– per i vini.

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

 22/23A-06-17006 G. Fontana 9-12 1 mer 19.30-22.00 12.10 CHF 45.–

La Borgogna versus Le diversità e le analogie tra il Pinot Noir e il Nebbiolo: protagoniste assolute di due grandi aree
il Piemonte vinicole, acclamate in tutto il mondo per la qualità dei loro vini. Più CHF 50.– per i vini.

Bodio Iscrizioni a Maria Teresa Citino — 091 873 20 82 (uff.) — cpa.citino@gmail.com, oppure online

 22/23A-06-19905 G. Fontana 8-12 1 mar 19.30-22.00 29.11 CHF 45.–

La storia del Merlot: Un viaggio nella storia del Merlot: passando dalle prime cantine francesi, fino all’arrivo degli amici
passato, presente d’oltralpe raggiungendo infine le nuove generazioni. Più CHF 50.– per vini e spuntino.
e futuro

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

 22/23A-06-44010 A. Valli 9-12 1 mar 19.00-22.00 18.10 CHF 45.–

La Toscana classica Addentriamoci nella storia della Toscana per scoprire e degustare i suoi vini, da quelli più tradi-
e innovativa zionali a quelli più moderni. Più CHF 60.– per i vini.

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

 22/23A-06-17004 G. Fontana 9-12 2 mer 19.30-22.00 23.11 CHF 75.–

Le birre del mondo Viaggio sensoriale attraverso i sapori tradizionali delle nostre terre, i formaggi locali incontrano
incontrano sorprendenti le birre di tutto il mondo che più ne sapranno risaltare i sapori. Si degustano 7 birre. Più CHF
formaggi ticinesi 35.– per gli alimenti e le birre.

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

 22/23A-06-42907 R. Storni 8-12 1 gio 20.00-22.30 17.11 CHF 45.–

Le birre italiane premiate Un viaggio tra i vari stili di birre per scoprire le premiate perle italiane. Si degustano 7 birre. Più
al concorso Unionbirrai CHF 25.– per le birre.

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

 22/23A-06-42908 R. Storni 8-12 1 gio 20.00-22.30 24.11 CHF 45.–

Liquori Scopriremo tutto quello che c’è da sapere per fare i liquori fatti in casa. Quantità, ingredienti e 
procedimenti da veri distillatori fai da te. Preparazione anche di frutta con spezie sotto liquore. 
Più CHF 15.– per gli alimenti.

Lodrino Iscrizioni a Stella Beggia — 078 822 82 94 — cpa.beggia@gmail.com, oppure online

 22/23A-06-35008 E. Rizzuti 8-12 1 lun 19.00-22.30 14.11 CHF 50.–

Monsieur Pinot Noir Pinot Noir: una delle realtà enologiche più complesse, un vitigno dalle diverse interpretazioni a 
seconda della zona di produzione. Più CHF 45.– per i vini.

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

 22/23A-06-48010 A. Valli 9-12 1 mer 20.00-22.30 28.09 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

 22/23A-06-28006 A. Valli 8-12 1 mer 20.00-22.30 05.10 CHF 45.–
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Viaggio nell’universo Viaggio alla scoperta dei segreti dei Rum e delle loro diverse tipologie di distillazione. Più CHF
dei Rum 45.– per i rum. Riduzione del 50% sulla tassa d’iscrizione per i detentori dell’abbonamento Ar-

cobaleno annuale.

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

 22/23A-06-17002 G. Fontana 9-12 1 lun 19.30-22.00 21.11 CHF 45.–

Spumanti del Ticino Gli spumanti ticinesi, perle di bollicine, completano l’offerta del nostro territorio “Ticino di-vino”. 
Più CHF 45.– per vini e spuntino.

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

 22/23A-06-44011 A. Valli 9-12 1 gio 19.30-22.00 24.11 CHF 45.–

Swiss Wines Pro Un viaggio enologico attraverso i cantoni della Svizzera, per sostenere ed apprezzare la produ-
(la Svizzera nel bicchiere) zione dei vini e la diversità dei vitigni coltivati nelle diverse regioni. Più CHF 45.– per i vini.

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

 22/23A-06-28007 A. Valli 8-12 1 mer 20.00-22.30 26.10 CHF 45.–

Vini e formaggi italiani Un emozionante viaggio nel prestigioso mondo enogastronomico dell’Italia. Più CHF 50.– per i 
formaggi e i vini.

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

 22/23A-06-48013 A. Valli 9-12 1 mer 19.30-22.00 09.11 CHF 45.–

Vini e formaggi local Nel piatto e nel bicchiere, a tutto Ticino, a favore della nostra economia. Più CHF 45.– per vini 
e formaggi.

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

 22/23A-06-44009 A. Valli 9-12 1 mar 19.00-21.30 04.10 CHF 45.–

Vini e formaggi svizzeri L’ampia offerta di vini e formaggi che rappresentano la Svizzera, il connubio prelibato ci per-
mette di assaggiare specialità di alto livello. Più CHF 45.– per vini e formaggi.

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

 22/23A-06-28005 A. Valli 8-12 1 mar 20.00-22.30 27.09 CHF 45.–

Whisky La distillazione è una scienza, il blending un’arte. Viaggio alla scoperta del mondo del distillato 
più famoso. Più CHF 70.– per i distillati.

Bodio Iscrizioni a Maria Teresa Citino — 091 873 20 82 (uff.) — cpa.citino@gmail.com, oppure online

 22/23A-06-19904 G. Fontana 8-12 2 gio 19.30-22.00 13.10 CHF 75.–

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

 22/23A-06-38002 S. Angioletti 8-12 2 lun 20.00-22.30 07.11 CHF 75.–

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

 22/23A-06-42910 G. Fontana 8-12 2 mar 20.00-22.30 18.10 CHF 75.–

GASTRONOMIA
Agrodolce nella cucina cinese Le ricette in agrodolce sono molto apprezzate anche in occidente. Cuciniamo insieme la famosa 

ricetta di maiale in agrodolce cotto in padella per rendere il piatto più leggero. Più CHF 25.– per 
gli alimenti.

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

 22/23A-06-17001 Y. Kanaya De Micheli 9-12 1 mer 18.30-22.00 23.11 CHF 50.–

Antipasti arabi Il mezzé… una selezione di antipasti e stuzzichini da 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

 22/23A-06-21013 S. Houari 8-12 1 gio 19.00-22.30 13.10 CHF 50.–

Arte e cucina Prepareremo un menu di tre portate di facile realizzazione, ispirandosi a personaggi famosi. 
L’importanza visiva nella presentazione di un piatto prima di degustarlo, è un aspetto principale 
di questo corso. Più CHF 25.– per gli alimenti.

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

 22/23A-06-48007 S. Canavesi 8-12 1 lun 19.00-22.30 24.10 CHF 50.–

Biscotti Crèfli I Crèfli sono biscotti della tradizione ticinese a base di farina, zucchero, burro, miele, latte/panna 
e sono cotti al forno, come gli Ofenkrapfe. Più CHF 20.– per gli alimenti.

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

 22/23A-06-26002 I. Peduzzi 9-12 1 lun 18.30-22.00 24.10 CHF 50.–
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Biscotti di Natale I biscotti di Natale non passano mai di moda ma bisogna pensarci per tempo. Sfiziose e classiche 
ricette, consigli, trucchetti e idee per la confezione. Tutto quello che serve per sorprendere 
parenti e amici. Più CHF 25.– per gli alimenti.

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

 22/23A-06-48002 B. Sansossio 8-12 1 sab 13.30-17.00 22.10 CHF 50.–

Biscotti su stecco Un semplice biscotto di pasta frolla ed uno stecco possono diventare un pensiero per gli invitati 
durante le feste. 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

 22/23A-06-27301 P. Pignataro 8-12 1 mar 19.00-22.30 22.11 CHF 50.–

Bollito misto con contorni Impareremo a preparare una vera leccornia per le serate invernali: il bollito misto. Diversi tagli 
di carne, tipologie di salsine e contorni sfiziosi. Più CHF 25.– per gli alimenti.

Lodrino Iscrizioni a Stella Beggia — 078 822 82 94 — cpa.beggia@gmail.com, oppure online

 22/23A-06-35007 E. Rizzuti 8-12 1 mer 19.00-22.30 09.11 CHF 50.–

Cucina etnica veg Il corso propone la preparazione e la degustazione di ricette tipiche del Nord Africa e del Me-
Nuove ricette! dio 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

 22/23A-06-21006 S. Houari 8-12 1 ma 19.00-22.30 27.09 CHF 50.–

Ceci, lenticchie, fagioli secchi Tanti non sanno che le leguminose sono una valida alternativa alle proteine animali. Il corso vuole
e non solo sfatare alcuni luoghi comuni e darvi delle alternative sane per preparare piatti attrattivi. Un im-

portante aiuto per mantenere un’alimentazione attenta e variata! Più CHF 20.– per gli alimenti.

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

 22/23A-06-38009 S. Varenna 8-12 1 gio 19.00-22.30 24.11 CHF 50.–

Cena messicana: Messico e nuvole, ma anche Messico e amici, voglia di stare insieme, voglia di preparare una vera
dall’antipasto al dolce cena messicana. I piatti tipici di questo paese sono gustosi, saporiti, spesso piccanti, a base di 

peperoncino e altre spezie. Più CHF 25.– per gli alimenti.

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

 22/23A-06-44001 L. Robinson 8-12 1 mar 19.00-22.30 25.10 CHF 50.–

Che sapore ha il Cile?  La cucina cilena è molto semplice ma al tempo stesso saporita e appetitosa, in questo corso
Una cena per scoprirlo impareremo a cucinare cinque piatti tipici della sua tradizione. Più CHF 25.– per gli alimenti.

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

 22/23A-06-44003 L. Robinson 8-12 1 lun 19.00-22.30 21.11 CHF 50.–

Conchigliacei di mare Tuffiamoci nei sapori e profumi del mare con piatti dal gusto delicato! Frutti o conchiglie di 
mare per deliziare il palato. Più CHF 30.– per gli alimenti.

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

 22/23A-06-38005 S. Varenna 8-12 1 gio 19.00-22.30 06.10 CHF 50.–

Coniglio in umido Una serata dedicata alla conoscenza della cottura del coniglio in umido ( e anche qualche truc-
chetto per le altre cotture) in modo da rendere tenera e gustosa la carne del coniglio. Il tutto 
accompagnato da una buona polenta taragna. Più CHF 25.– per gli alimenti.

Lodrino Iscrizioni a Stella Beggia — 078 822 82 94 — cpa.beggia@gmail.com, oppure online

 22/23A-06-35004 E. Rizzuti 8-12 1 mer 19.00-22.30 19.10 CHF 50.–

Conserve in barattolo In primavera e in estate la frutta e la verdura sono abbondanti. Impareremo a conservarle in 
modo sicuro. Più CHF 15.– per gli alimenti.

Lodrino Iscrizioni a Stella Beggia — 078 822 82 94 — cpa.beggia@gmail.com, oppure online

 22/23A-06-35001 E. Rizzuti 9-12 1 mer 19.00-21.30 28.09 CHF 45.–

Cordon bleu a 360° Stufi del solito cordon bleu? Prepareremo ricette con diversi ripieni ma anche versioni vegeta-
riane e perché no di pesce, per sorprendere i vostri amici! Più CHF 25.– per gli alimenti.

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

 22/23A-06-38006 S. Varenna 8-12 1 gio 19.00-22.30 20.10 CHF 50.–

Cucina a 360° Utilizzando tutti gli ingredienti che troviamo in cucina, prepareremo e degusteremo ricette sfi-
ziose. Più CHF 25.– per gli alimenti.

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

 22/23A-06-18006 E. Rizzuti 8-12 1 lun 19.00-22.30 28.11 CHF 50.–
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Cucina a Km 0 Impariamo a conoscere ingredienti di facile reperimento per preparare pietanze semplici e 
genuine, creando così piatti favolosi che migliorano le nostre abitudini alimentari. Più CHF 30.– 
per gli alimenti.

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

 22/23A-06-38007 S. Varenna 8-12 1 gio 19.00-22.30 27.10 CHF 50.–

Cucina coreana La cucina coreana è forse meno conosciuta ma sempre più popolare grazie alla sua ricchezza di 
sapori e ingredienti che la rendono unica. Più CHF 25.– per gli alimenti.

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

 22/23A-06-21004 S. Mori 8-12 1 lun 19.00-22.30 28.11 CHF 50.–

Cucina crudista Nel crudismo i cibi non sono sottoposti a calore superiore a 42 gradi; una temperatura che non 
permette di distruggere enzimi e tutte le qualità nutrizionali. Al posto della cottura i cibi vengo-
no tagliati, affettati, frullati, centrifugati, marinati o disidratati. Scopriremo come con gli stessi 
ingredienti di un’insalata si possono preparare molte altre sfiziose pietanze. Più CHF 25.– per 
gli alimenti.

Bodio Iscrizioni a Maria Teresa Citino — 091 873 20 82 (uff.) — cpa.citino@gmail.com, oppure online

 22/23A-06-19902 L. Quattro 8-12 1 gio 19.00-22.30 22.09 CHF 50.–

Cucina e spiritualità Per chi è nato in Bahia il cibo, le spezie ed i colori sono più che un’esperienza gastronomica, sono
di Bahia, Brasile esperienze spirituali. In questo corso impareremo come preparare sfiziose ricette e, allo stesso 

tempo, la cultura e le tradizioni di questa meravigliosa parte del Brasile. Più CHF 25.– per gli alimenti.

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

 22/23A-06-28002 D. Oliveira Marques 8-12 1 mer 19.00-22.30 12.10 CHF 50.–

Cucina egiziana Il corso propone un menu completo ricco dei sapori autentici della cucina egiziana. Più CHF 25.– 
per gli alimenti.

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

 22/23A-06-28003 A. Hassan 8-12 1 mer 19.00-22.30 19.10 CHF 50.–

Cucina emiliana La cucina emiliana è indubbiamente una cucina saporita e generosamente condita. Impariamo i 
segreti delle sue gustose ricette. Più CHF 25.– per gli alimenti.

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

 22/23A-06-21010 F. Valsangiacomo 8-12 1 mer 19.00-22.30 26.10 CHF 50.–

Cucina toscana La cucina toscana è una delle più antiche tra le cucine regionali italiane. Cucineremo piatti tipici e 
tradizionali. Più CHF 30.– per gli alimenti.

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

 22/23A-06-21011 F. Valsangiacomo 8-12 1 mer 19.00-22.30 09.11 CHF 50.–

Cucina vietnamita La cucina vietnamita combina fragranze, sapori e colori, basandosi sulla filosofia dei cinque ele-
menti collegati ai cinque sapori fondamentali: dolce (terra), salato (acqua), amaro (fuoco), aspro 
(legno), piccante (metallo). Più CHF 25.– per gli alimenti.

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

 22/23A-06-21005 S. Mori 8-12 1 gio 19.00-22.30 29.09 CHF 50.–

Cupcakes che passione! Ogni stagione porta con sé decorazioni diverse. Per questo Natale impariamo a decorare e far-
cire con il frosting il Cupcake! 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

 22/23A-06-27302 P. Pignataro 8-12 1 mar 19.00-22.30 29.11 CHF 50.–

Dolci arabi Scopriamo insieme i dolci più famosi del Medio Oriente. Prepariamo delle ricette originali tra 
le quali alcune senza glutine. Più CHF 25.– per gli alimenti.

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

 22/23A-06-28004 A. Hassan 8-12 1 mer 19.00-22.30 16.11 CHF 50.–

Dolci castagne In cucina la castagna è regina. Impariamo come utilizzare questo frutto autunnale realizzando 
ricette sfiziose grazie alla sua versatilità. Più CHF 20.– per gli alimenti.

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

 22/23A-06-42902 P. Ritter 8-12 1 gio 19.00-22.30 27.10 CHF 50.–

Dolci e biscotti delle feste Per stupire e stupirti con dolci e biscotti da pasticceria, da servire o regalare. Più CHF 25.– per 
gli alimenti.

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

 22/23A-06-55012 N. Garganigo 8-12 1 lun 19.00-22.30 05.12 CHF 50.–
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Dolci fit per l’autunno Anche nel periodo autunno-inverno è possibile cucinare un dolce buono, uguale a quello origi-
nale della tradizione, sostituendo gli ingredienti “fat” con quelli “fit”. Il corso è adatto agli spor-
tivi, ai celiaci, agli intolleranti al lattosio ed a chi ha scelto un’alimentazione vegana e sana. Più 
CHF 25.– per gli alimenti.

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

 22/23A-06-44006 L. Quattro 8-12 1 mer 19.00-22.30 09.11 CHF 50.–

Due chiacchiere  Partecipare a questo corso di cucina Hygge significa apprendere nuove nozioni e ricette, ma
in cucina con Sandra: anche socializzare con amici e colleghi in un clima di serenità e relax. Più CHF 30.– per gli ali-
la cucina Hygge menti.

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

 22/23A-06-26005 S. Defanti 9-12 1 mer 19.00-22.30 05.10 CHF 50.–

Due chiacchiere Partecipare a questo corso di cucina thai significa apprendere nuove nozioni e ricette, ma an-
in cucina con Sandra: che socializzare con amici e colleghi in un clima di serenità e relax. Più CHF 30.– per gli alimenti.
la cucina thai

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

 22/23A-06-26007 S. Defanti 9-12 1 lun 19.00-22.30 07.11 CHF 50.–

Empanadas argentinas Partiamo per un viaggio virtuale verso l’Argentina: impariamo a preparare le empanadas gourmet
gourmet con tre sapori diversi, accompagnate da salsa chimichurri e vino argentino. Pronti? Si parte! Più 

CHF 25.– per gli alimenti.

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

 22/23A-06-42905 L. Caligiuri 8-12 1 sab 09.00-12.30 12.11 CHF 50.–

Empanadas: i tre sapori Impariamo a preparare tre tipi diversi di empanadas, con carne di manzo, pollo e tonno, accom-
tradizionali dell’argentina pagnate da salsa chimichurri e vino argentino. Più CHF 25.– per gli alimenti.

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

 22/23A-06-42904 L. Caligiuri 8-12 1 sab 09.00-12.30 22.10 CHF 50.–

Filetto alla Wellington Il filetto alla Wellington è un piatto prelibato, perfetto per un’occasione speciale come il Natale. 
Prepareremo contorni e salse da abbinare, scoprendo che non è così difficile da cucinare. Più 
CHF 30.– per gli alimenti.

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

 22/23A-06-48005 S. Varenna 8-12 1 mer 19.00-22.30 30.11 CHF 50.–

Finger food: speciale Natale Prepareremo dei veri e propri capolavori in bicchieri, ciotoline e cucchiai utilizzando prodotti 
di stagione.

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

 22/23A-06-42903 P. Ritter 8-12 1 gio 19.00-22.30 10.11 CHF 50.–

Fondue Bourguignonne La Fondue Bourguignonne è una ricetta svizzera, che consiste nel rosolare dei cubetti di manzo 
nell’olio bollente e poi intingerli in varie salse che impareremo a preparare con ingredienti sfi-
ziosi. Più CHF 25.– per gli alimenti.

Lodrino Iscrizioni a Stella Beggia — 078 822 82 94 — cpa.beggia@gmail.com, oppure online

 22/23A-06-35012 E. Rizzuti 8-12 1 mer 19.00-22.30 07.12 CHF 50.–

Fondue Chinoise classica Scopriremo tante varianti di salsine per accompagnare la fondue Chinoise e avremo modo di 
degustarle per cena. Più CHF 30.– per gli alimenti.

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

 22/23A-06-38008 S. Varenna 8-12 1 gio 19.00-22.30 10.11 CHF 50.–

Fondue Chinoise Un grande classico della nostra tradizione rivisitato con salse etniche. Più CHF 35.– per gli ali-
con salse etniche menti.

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

 22/23A-06-44004 L. Robinson 8-12 1 mar 19.00-22.30 06.12 CHF 50.–

Fondue Chinoise vegana Trasformiamo questo famoso piatto della tradizione in un piatto plant-based. Vieni a scoprire 
come. Più CHF 25.– per gli alimenti.

Bodio Iscrizioni a Maria Teresa Citino — 091 873 20 82 (uff.) — cpa.citino@gmail.com, oppure online

 22/23A-06-19903 L. Quattro 8-12 1 gio 19.00-22.30 17.11 CHF 50.–

Lugano Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

 22/23A-06-38010 E. Rizzuti 8-12 1 mer 19.00-22.30 09.11 CHF 50.–
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La fondue Chinoise con salse La fondue Chinoise, un piatto che non passa mai di moda; per renderla ancora più gustosa e leg-
classiche e vegane gera impareremo trucchi e consigli per preparare salse tradizionali e la loro variante senza uova, 

lattosio e glutine. Più CHF 30.– per carne e alimenti.

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

 22/23A-06-48009 D. Vassalli 9-12 1 ven 19.00-22.30 25.11 CHF 50.–

Lodrino Iscrizioni a Stella Beggia — 078 822 82 94 — cpa.beggia@gmail.com, oppure online

 22/23A-06-35003 E. Rizzuti 8-12 1 mer 19.00-22.30 12.10 CHF 50.–

Formaggi Fattoria del Faggio Il pluripremiato Caseificio “Fattoria del Faggio” apre le porte per una serata dedicata al formag-
gio. Degusteremo formaggi di capra, mucca, mezzo e mezzo prodotti dalla fattoria. Prima della 
degustazione visiteremo il caseificio dove il casaro ci mostrerà come viene prodotta la robiola 
fresca e in seguito la procedura di mungitura delle capre in stalla.

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

 22/23A-06-55008 E. Rezzonico 8-12 1 lun 19.00-22.30 14.11 CHF 50.–

Gnocchi alternativi Prepareremo svariati tipi di gnocchi usando anche le farine ormai dimenticate, il tutto accom-
pagnato da una squisita salsa. Più CHF 20.– per gli alimenti.

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

 22/23A-06-18005 E. Rizzuti 8-12 1 lun 19.00-22.30 21.11 CHF 50.–

Hamburger gourmet Lo street food per eccellenza si trasforma in un piatto gourmet: creeremo tre hamburger dal 
pane alla farcitura, una salsa e un contorno. Corso adatto anche a vegani e intolleranti. Più CHF 
25.– per gli alimenti.

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

 22/23A-06-55005 L. Quattro 8-12 1 gio 19.00-22.30 29.09 CHF 50.–

Il giro del mondo in un menu Un menu composto da ricette colorate e ricche di sapori di diverse culture culinarie. Un giro 
gastronomico passando da Argentina, Spagna, Libano, Cina e Inghilterra. Più CHF 25.– per gli 
alimenti.

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

 22/23A-06-48003 S. Varenna 8-12 1 mer 19.00-22.30 19.10 CHF 50.–

Impariamo a fare La visita guidata con la casara ha una durata di due ore e comprende: visita del caseificio del Got-
il formaggio tardo, del piccolo museo dell’alpeggio, visione di un breve filmato, produzione di una forma di 

formaggio che dopo circa 3/4 mesi di maturazione viene recapitata a domicilio. Seguirà una pic-
cola degustazione. Più CHF 25.– per gli alimenti.

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

 22/23A-06-26006 Da definire 8-12 1 sab 10.00-13.30 15.10 CHF 50.–

In cucina con Durante questa serata ci immergeremo nel mondo della cucina siciliana e prepareremo alcuni
Andrea Camilleri dei piatti tipici raccontati nei meravigliosi libri dello scrittore Andrea Camilleri. Più CHF 25.– 

per gli alimenti.

Lodrino Iscrizioni a Stella Beggia — 078 822 82 94 — cpa.beggia@gmail.com, oppure online

 22/23A-06-35006 E. Rizzuti 8-12 1 mer 19.00-22.30 26.10 CHF 50.–

La cottura della carne Tutti i trucchetti per rendere le nostre pietanze a base di carne, morbide, tenere e gustose. Più 
CHF 25.– per gli alimenti.

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

 22/23A-06-18007 E. Rizzuti 8-12 1 mer 19.00-22.30 21.09 CHF 50.–

La polenta e le sue sfumature Preparazione della polenta in tutte le sue varietà, polenta gialla, rossa, viola, taragna di saraceno 
di mais bianco e i suoi riutilizzi per il giorno dopo e dopo ancora. Più CHF 25.– per gli alimenti.

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

 22/23A-06-55006 S. Varenna 8-12 1 lun 19.00-22.30 21.11 CHF 50.–

Le tecniche della cucina Impariamo a utilizzare le tecniche di cottura che permettono agli alimenti di mantenere le loro
senza grassi proprietà per dei piatti squisiti per tutti i giorni. Scopriremo anche la cottura dei fritti senza 

grasso. Più CHF 25.– per gli alimenti.

Lodrino Iscrizioni a Stella Beggia — 078 822 82 94 — cpa.beggia@gmail.com, oppure online

 22/23A-06-35010 E. Rizzuti 8-12 1 mer 19.00-22.30 23.11 CHF 50.–

Cena thai Voglia di sapori thai? Si cucineranno ricette thailandesi per una cena squisita! Più CHF 25.– per
Nuove ricette! gli alimenti.

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

 22/23A-06-21007 S. Houari 8-12 1 gio 19.00-22.30 06.10 CHF 50.–
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La cucina thai Alla base della cucina thailandese vi sono innumerevoli spezie. Impareremo a conoscere le più
con le sue spezie importanti, per dare un tocco esotico alle nostre carni e verdure con una ricetta che delizierà i 

vostri famigliari e ospiti. Più CHF 25.– per gli alimenti.

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

 22/23A-06-17008 Y. Kanaya De Micheli 8-12 1 mer 18.30-22.00 19.10 CHF 50.–

Macaron Serata all’insegna della bontà con un dolce a base di meringhe, ottenuto da una miscela di albu-
me d’uovo, un pizzico di sale, farina di mandorle e zucchero a velo. Il macaron è comunemente 
farcito con crema ganache, marmellata o creme varie racchiuse tra due gusci. Più CHF 20.– per 
gli alimenti.

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

 22/23A-06-26003 I. Peduzzi 9-12 1 lun 18.30-22.00 21.11 CHF 50.–

Menu di Natale Idee e ricette natalizie per stupire amici e parenti durante le festività. Più CHF 25.– per gli ali-
menti.

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

 22/23A-06-55010 S. Varenna 8-12 1 lun 19.00-22.30 28.11 CHF 50.–

Nascita di un Il cibo fast food si trasforma in cibo gourmet sano, leggero e nutriente, ma soprattutto vegetale.
hamburger veg Impareremo a creare i burger bun, tipici panini per hamburger, colorati come le verdure. As-

sembleremo un hamburger con diverse farciture. Più CHF 25.– per gli alimenti.

Bodio Iscrizioni a Maria Teresa Citino — 091 873 20 82 (uff.) — cpa.citino@gmail.com, oppure online

 22/23A-06-19901 L. Quattro 8-12 1 gio 19.00-22.30 06.10 CHF 50.–

Pane: corso base Impareremo le tecniche base d’impasto, lavorazione e cottura di vari tipi di pane. Più CHF 20.– 
per gli alimenti.

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

 22/23A-06-26004 I. Peduzzi 9-12 1 lun 18.30-22.00 28.11 CHF 50.–

Pasticceria: Impareremo a creare dolci tentazioni: bignè, cannoncini, tartelette, babà, cannoli… Più CHF 20.–
monoporzioni moderne per gli alimenti.

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

 22/23A-06-26001 I. Peduzzi 9-12 1 lun 18.30-22.00 10.10 CHF 50.–

Piccola pasticceria Avete in mente quelle piccole delizie che attirano sia per la bellezza che per la gola? In questo 
corso imparerai a preparare la piccola pasticceria dolce e salata. Più CHF 25.– per alimenti.

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

 22/23A-06-5501 G. Nayana 8-12 1 ven 19.00-22.30 11.11 CHF 50.–

Paté e terrine Prepareremo diverse terrine e paté con verdure, carne e pesce. Semplici e buone per stupire 
i nostri ospiti. Più CHF 25.– per gli alimenti. Riduzione del 50% sulla tassa d’iscrizione per i de-
tentori dell’abbonamento Arcobaleno annuale.

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

 22/23A-06-18008 E. Rizzuti 8-12 1 mer 19.00-22.30 14.12 CHF 50.–

Sandwich y empanadas Ricette diverse per assaporare squisiti sandwich e empanadas da gustare in compagnia. Più 
CHF 25.– per gli alimenti.

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

 22/23A-06-44002 L. Robinson 8-12 1 gio 19.00-22.30 20.10 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, … Più CHF 30.– per gli alimenti.

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

 22/23A-06-21009 F. Valsangiacomo 8-12 1 mer 19.00-22.30 12.10 CHF 50.–

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

 22/23A-06-48004 S. Varenna 8-12 1 mer 19.00-22.30 26.10 CHF 50.–

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

 22/23A-06-55007 S. Varenna 8-12 1 lun 19.00-22.30 24.10 CHF 50.–
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Selvaggina Non solo sella di capriolo! Attraverso ricette stuzzicanti e facili da realizzare, si valorizzeranno 
tagli di carne riscoprendo il piacere di una cucina gustosa e di stagione. Più CHF 25.– per gli ali-
menti.

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

 22/23A-06-18002 E. Rizzuti 8-12 1 lun 19.00-22.30 10.10 CHF 50.–

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

 22/23A-06-21008 F. Valsangiacomo 8-12 1 mer 19.00-22.30 28.09 CHF 50.–

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

 22/23A-06-42901 P. Ritter 8-12 1 gio 19.00-22.30 06.10 CHF 50.–

Sushi Creeremo un prelibato piatto della cucina giapponese, preparando diversi tipi di sushi, con 
pesce, alghe nori e verdure. Più CHF 25.– per gli alimenti.

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

 22/23A-06-21003 S. Mori 8-12 1 sab 09.30-13.00 24.09 CHF 50.–

Ramen La ricetta originale di questo piatto giapponese richiede diverse ore di preparazione. Impare-
remo a riproporlo in modo facile e rapido mantenendone il tradizionale sapore. Più CHF 25.– 
per alimenti.

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

 22/23A-06-48016 Y. Kanaya De Micheli 8-12 1 lun 19.00-22.30 21.11 CHF 50.–

Svuota frigo Al termine delle festività ci ritroviamo nel frigorifero diverse rimanenze. Come utilizzarle? 
Scopriremo ricette e trucchi per non sprecare nulla. Più CHF 25.– per gli alimenti.

Lodrino Iscrizioni a Stella Beggia — 078 822 82 94 — cpa.beggia@gmail.com, oppure online

 22/23A-06-35011 E. Rizzuti 8-12 1 mer 19.00-22.30 30.11 CHF 50.–

Taboulé & Ma’loube! Prepariamo una cena colorata e saporita, composta da diversi piatti tipici della cucina levantina. 
Più CHF 25.– per gli alimenti.

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

 22/23A-06-28001 A. Hassan 8-12 1 gio 19.00-22.30 29.09 CHF 50.–

Torte e biscotti Prepariamo grazie a semplici trucchetti, torte e biscotti da veri pasticceri. Più CHF 20.– per gli 
alimenti.

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

 22/23A-06-18004 E. Rizzuti 8-12 1 lun 19.00-22.30 24.10 CHF 50.–

Visita caseificio Rigozzi Conosceremo una realtà della valle di Blenio attraverso la visita del Caseificio Rigozzi e deguste-
con degustazione remo i loro buonissimi formaggi. Più CHF 20.– per i formaggi.

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

 22/23A-06-18009 S. Rigozzi 9-12 1 mar 19.30-22.00 04.10 CHF 45.–

Zucca: la regina dell’autunno Realizziamo un menu completo a base di zucca. Ortaggio protagonista indiscusso dell’autunno 
per ricette gustose e colorate. Più CHF 25.– per gli alimenti.

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

 22/23A-06-18003 E. Rizzuti 8-12 1 lun 19.00-22.30 17.10 CHF 50.–

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

 22/23A-06-48008 D. Vassalli 9-12 1 ven 19.00-22.30 14.10 CHF 50.–

Zucca a tutto tondo La zucca è un alimento a basso contenuto di calorie, protagonista di deliziose ricette dolci e 
salate, veloci e spettacolari. Impareremo tutto su questo ortaggio di colore arancione ricco di 
caroteni, minerali e vitamine. Esistono diversi tipi di zucca, scopriremo come riconoscerli e 
sceglierli per la giusta ricetta. Più CHF 25.– per gli alimenti.

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

 22/23A-06-44005 L. Quattro 8-12 1 mar 19.00-22.30 11.10 CHF 50.–

Zuppe e pane dal mondo arabo Continuiamo il nostro viaggio culinario preparando saporite zuppe dal mondo arabo accompa-
Nuove ricette! gnate da un pane profumato. Più CHF 25.– per gli alimenti.

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

 22/23A-06-21012 S. Houari 8-12 1 mar 19.00-22.30 04.10 CHF 50.–
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CORSO CODICE DOCENTE PARTECIPANTI DURATA ORARIO INIZIO TASSA

ATTIVITÀ PSICOFISICHE
L’esplosione di colori Attraverso l’esperienza sensoriale, incontriamo alberi, radici, humus, foglie in una connessione
autunnali nel bosco profonda con l’universo che ci circonda. Ci immergiamo nel bosco, nel suo ciclo autunnale, gli 

alberi ci guidano ad ascoltare con tutti i sensi, ad assaporare il tempo che rallenta e l’energia 
potente del raccolto. Il bosco ci insegna l’arte della trasformazione e dell’essere semplice ed 
essenziale. Sede a Stabio, Montalbano.

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

 22/23A-07-41830 C. Calderari 8-12 1 dom 10.00-17.00 23.10 CHF 80.–

Camminare sui sentieri Immersi nella natura accompagnati dall’energia lunare e dalle luci notturne. Per tutti coloro che
al chiaro di luna sono in buona salute e amano camminare. Ulteriori dettagli alla conferma.

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

 22/23A-07-21830 N. Nay 8-12 1 sab 21.00-24.00 10.09 CHF 50.–
  Camminata alla Cima di Medeglia: 5 km con 280 m dsl.
  Data di riserva: domenica 11 settembre.

 22/23A-07-21831 N. Nay 8-12 1 dom 20.45-23.45 09.10 CHF 50.–
  Camminata alla Cima di Ur Bar: 7 km con 250 m dsl.
  Data di riserva: lunedì 10 ottobre.

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 21 maggio.

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

 22/23A-07-31830 A. Mayer 6-6 1 dom 09.00-12.00 16.10 CHF 120.–

Esperienza energetica Il Battistero di Riva San Vitale, il Tempio di Santa Croce e la Chiesa del Beato sono luoghi di forza
primordiale che possiedono un’alta energia vitale. Attraverso l’ascolto sensoriale, faremo esperienza delle 

diverse frequenze di questi 3 luoghi sacri e di come si manifestano nel nostro corpo. Il corso si 
terrà con qualsiasi tempo.

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

 22/23A-07-48831 C. Calderari 8-12 1 sab 10.00-17.00 01.10 CHF 80.–

Forest Bathing Il Forest Bathing è una pratica di connessione con la natura, che grazie ai nostri 5 sensi, attraverso 
un bagno sensoriale ci avvicina alla natura, all’essenzialità ed alla semplicità della vita. Un’immer-
sione di puro benessere! Sede al Monte Verità. Data di riserva: domenica 23 ottobre.

Locarno Iscrizioni a Kasia Besara — 077 969 95 02 — cpa.kasiabesara@gmail.com, oppure online

 22/23A-07-33830 P. Valchera 9-12 1 sab 14.00-17.00 22.10 CHF 45.–

La danza delle foglie Goditi un’esperienza di benessere e di movimento, di connessione con la natura vestita nel suo
d’autunno: il bosco abito più colorato. Ci immergiamo nel bosco, entriamo nell’ascolto e nella vibrazione con gli al-
e l’arte di alleggerire beri, nella contemplazione e nell’esplorazione. Ci alleggeriamo danzando con la caduta delle 

foglie in questo tempo d’autunno, di lentezza e di ascolto profondo.

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

 22/23A-07-55830 C. Calderari 8-12 1 dom 10.00-17.00 13.11 CHF 80.–
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Qi Gong Si propone l’apprendimento di un’antica disciplina cinese, denominata pure “l’arte dell’energia vi-
tale”. 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 ai 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

 22/23A-07-21821 S. Hoenes 8-12 7 mer 18.30-19.20 28.09 CHF 130.–
 22/23A-07-21822 S. Hoenes 8-12 7 mer 18.30-19.20 23.11 CHF 130.–
  Sede a Rivera

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

 22/23A-07-41802 S. Hoenes 8-12 8 mar 18.20-19.10 27.09 CHF 155.–
 22/23A-07-41804 S. Hoenes 8-12 8 mar 18.20-19.10 29.11 CHF 155.–

Tai ji quan: i principi Nell’arte del Tai ji quan il movimento è condotto dalla mente in maniera fluida, connessa ed ar-
della pratica moniosa. 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

 22/23A-07-41803 S. Hoenes 8-12 8 mar 19.40-20.30 27.09 CHF 155.–
 22/23A-07-41805 S. Hoenes 8-12 8 mar 19.40-20.30 29.11 CHF 155.–

Walk & Yoga a Piughéi Salita al monte di Piughéi sopra Malvaglia, dove è in corso di sviluppo un parco bioenergetico. 
Lezione di Yoga sotto i noccioli. Data di riserva: sabato 8 ottobre.

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

 22/23A-07-10831 P. Valchera 9-12 1 sab 14.00-17.00 01.10 CHF 55.–

Yoga & Forest Bathing Salita al monte di Piughéi sopra Malvaglia, dove è in corso di sviluppo un parco bioenergetico.
a Piughéi Lezione di Yoga sotto i noccioli, picnic e Forest Bathing. Lo Yoga e il Forest Bathing, due pratiche 

complementari come fonte di benessere a livello fisico e mentale. Il Forest Bathing è una pratica 
di connessione con la natura, che grazie ai nostri 5 sensi, attraverso un bagno sensoriale ci avvi-
cina alla natura, all’essenzialità ed alla semplicità della vita. Pranzo al sacco a carico dei parteci-
panti. Data di riserva: domenica 2 ottobre.

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

 22/23A-07-10830 P. Valchera 9-12 1 dom 10.00-16.25 25.09 CHF 75.–

BENESSERE
Alberi: maestri di Gli alberi compiono la loro missione, donano i propri esclusivi talenti per ciò che sono, vivono in
cooperazione comunità e tutti i membri agiscono per il bene comune. Sanno benissimo che il bene del singolo
e benessere condiviso albero è legato a quello del bosco intero e viceversa. In natura non c’è competizione e caos, 

tutto si muove secondo un principio di intelligenza superiore. Vivi questa esperienza pratica dove 
puoi esprimere la tua unicità e offrirla al bene comune.

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

 22/23A-07-55805 C. Calderari 9-12 1 gio 20.00-22.20 29.09 CHF 50.–

Ayurveda & Yoga: Programma ayurvedico per eliminare le tossine, fisiche e mentali. Uso di alimenti e rimedi natu-
detox ed equilibrio rali disintossicanti e pratiche che stimolano i processi che alleggeriscono il corpo e purificano la
psico-fisico mente. Posture e tecniche dello Yoga per l’equilibrio dei tre Dosha (bio-energie) che velocizzano 

la pulizia degli organi interni ricaricando corpo e mente di nuova energia.

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

 22/23A-07-27803 G. Camagni 8-10 1 sab 09.00-11.50 08.10 CHF 65.–

Ayurveda & Yoga: Comprensione della propria costituzione fisica e psicologica secondo l’Ayurveda. Consigli utili
rinforzare il sistema per nutrire il cervello e il sistema nervoso tramite una dieta mirata, preparazioni erboristiche
nervoso e la mente che aiutano la concentrazione e la memoria, auto-massaggio agli oli. Posture dolci dello Yoga, 

rilassamento e meditazioni guidate calmano i pensieri, stabilizzano e rasserenano la mente.

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

 22/23A-07-26801 G. Camagni 10-10 1 dom 09.00-15.50 09.10 CHF 90.–

Ayurveda & Yoga: Per contrastare infezioni, allergie e problemi respiratori l’Ayurveda consiglia un programma di
sistema immunitario rinforzo del sistema immunitario (Ojas) con una dieta in funzione dei Dosha (bio-energie indi-
e buonumore viduali), cibi e spezie riscaldanti e l’ uso di Rasayana (rimedi protettivi). Esercizi Yoga e tecniche 

di respirazione attivano il Chakra del cuore e inducono una dimensione spirituale di gioia, fidu-
cia e serenità che innalza i livelli immunitari.

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

 22/23A-07-48801 G. Camagni 10-10 1 sab 09.00-11.50 15.10 CHF 60.–
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Omeopatia: rimedi per tutta Il trattamento omeopatico rafforza il sistema immunitario e stimola quindi il corpo alla guarigione
la famiglia naturale. I partecipanti del corso impareranno a scegliere il rimedio indicato per situazioni acute, 

p.es. cadute, storte, ferite, tosse, raffreddore o febbre. In base alle regole dell’omeopatia classica, 
i partecipanti potranno continuare a studiare gli effetti benefici di ulteriori rimedi omeopatici.

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

 22/23A-07-27805 A. Mayer 9-12 1 sab 10.00-14.50 15.10 CHF 70.–

Omeopatia: rimedi Il trattamento omeopatico rafforza il sistema immunitario e stimola quindi il corpo alla guarigione
per animali domestici naturale. Conosceremo rimedi omeopatici per poter aiutare i propri amici a quattro zampe in 

casi acuti. Impareremo anche ad osservare i sintomi importanti nei casi cronici, facilitando all’o-
meopata la decisione del rimedio omeopatico per un trattamento costituzionale.

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

 22/23A-07-27804 A. Mayer 9-12 1 dom 10.00-14.50 09.10 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

 22/23A-07-30802 L. Manetti 8-8 6 mer 20.30-21.45 19.10 CHF 165.–

Sali di Schüssler: metodo La biochimica secondo il Dr. Schüssler utilizza sostanze minerali in diluizione omeopatica per
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. Sede a Pregassona.

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

 22/23A-07-60804 C. Del Prete 8-12 4 gio 19.30-21.20 06.10 CHF 135.–

CARDIOFITNESS
Aerodance Aerodance è un allenamento cardiovascolare a ritmo di musiche coinvolgenti e trascinanti. 

Grazie alle sue caratteristiche migliora la resistenza e mette in funzione il metabolismo dei 
grassi per produrre energia. Inoltre, muoversi a suon di musica aiuta la coordinazione e l’equi-
librio, così come scaricare le tensioni accumulate.

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

 22/23A-07-44805 M. Casella 8-10 10 ven 09.00-09.50 30.09 CHF 200.–
 22/23A-07-44806 M. Casella 8-10 6 ven 09.00-09.50 13.01 CHF 130.–

Brucia grassi È un allenamento cardio a intervalli per tonificare e perdere peso, con focus su addome e glutei.

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

 22/23A-07-55803 S. Roberti 8-10 8 mer 20.35-21.25 21.09 CHF 165.–
 22/23A-07-55804 S. Roberti 8-10 8 mer 20.35-21.25 23.11 CHF 165.–

Dance Fitness Musiche e passi da tutto il mondo. Un Workout di danza divertente e coinvolgente, che dona
Corso bilingue: italiano benessere a corpo e mente. La danza rafforza la salute fisica e mentale, tonifica i muscoli, mi-
e tedesco gliora la postura e la flessibilità sollevando l’umore.

  Musik und Schritte aus aller Welt. Ein freudvolles und mitreißendes Tanz-Workout, das Wohl-
befinden für Körper und Geist bringt. Tanzen stärkt die körperliche und geistige Fitness, strafft 
die Muskeln, verbessert die Haltung und Flexibilität und hebt die Stimmung.

Locarno Iscrizioni a Kasia Besara — 077 969 95 02 — cpa.kasiabesara@gmail.com, oppure online

 22/23A-07-33810 C. Balzarini 7-10 7 mer 18.10-19.00 12.10 CHF 140.–
 22/23A-07-33809 C. Balzarini 7-10 7 mer 18.10-19.00 07.12 CHF 140.–

Flamenco Body Form ® Fitness ballando: adatto a tutte le età! Un nuovo modo per tenersi in forma con musica spagnola! 
Semplici passi di danza flamenca con i pesini! Aumenta forza, resistenza, equilibrio, flessibilità, 
velocità, controllo, reazione e agilità, migliora coordinazione e il senso del ritmo! Mentre tonifi-
chi il tuo corpo e bruci calorie, aumenti il buon umore e ti carichi di buona energia! Vieni e di-
vertiti con noi! Porta con te 2 pesi da ½kg oppure 2 bottigliette di acqua.

Locarno Iscrizioni a Kasia Besara — 077 969 95 02 — cpa.kasiabesara@gmail.com, oppure online

 22/23A-07-33815 V. Nicola 8-12 6 lun 14.00-14.50 19.09 CHF 130.–
 22/23A-07-33816 V. Nicola 8-12 6 lun 14.00-14.50 07.11 CHF 130.–

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: pri-
mo 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

 22/23A-07-28802 C. Molina Maddalon 10-16 10 mar 19.20-20.10 20.09 CHF 150.–
 22/23A-07-28804 C. Molina Maddalon 10-16 7 mar 19.20-20.10 06.12 CHF 110.–
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Più attivi e sani con il CrossFit Il CrossFit è una forma di allenamento completa e adatta a tutti, che combina un insieme di 
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

 22/23A-07-28805 E. Lafranchi 8-10 9 lun 09.00-09.50 19.09 CHF 145.–
 22/23A-07-28807 E. Lafranchi 8-10 9 mer 09.00-09.50 21.09 CHF 145.–
 22/23A-07-28806 E. Lafranchi 8-10 8 lun 09.00-09.50 28.11 CHF 135.–
 22/23A-07-28808 E. Lafranchi 8-10 8 mer 09.00-09.50 30.11 CHF 135.–

PowerBound: il vero workout Saltando a ritmo di musica sul trampolino elastico, tonificando i muscoli addominali, cosce e glutei.
sul trampolino Permette di bruciare calorie e riscontrare altri benefici: primo fra tutti il buonumore! Più CHF 5.– 

per l’utilizzo del trampolino.

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

 22/23A-07-24801 J. Arnaboldi Finke 8-8 8 lun 17.10-18.00 03.10 CHF 165.–

Lodrino Iscrizioni a Stella Beggia — 078 822 82 94 — cpa.beggia@gmail.com, oppure online

 22/23A-07-35807 C. Molina Maddalon 7-7 10 gio 18.40-19.30 22.09 CHF 200.–
  Sede a Gorduno

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

 22/23A-07-35805 A. Rufo 8-10 7 mer 18.30-19.20 14.09 CHF 120.–
 22/23A-07-35806 A. Rufo 8-10 7 mer 18.30-19.20 09.11 CHF 120.–

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 60, che hanno voglia di muoversi e divertirsi in compagnia.

Lodrino Iscrizioni a Stella Beggia — 078 822 82 94 — cpa.beggia@gmail.com, oppure online

 22/23A-07-35803 A. Rufo 8-10 7 mer 17.10-18.00 14.09 CHF 120.–
 22/23A-07-35804 A. Rufo 8-10 7 mer 17.10-18.00 09.11 CHF 120.–

CRESCERE INSIEME GRANDI E PICCOLI
Family Super Jump Saltando a ritmo di musica sul trampolino elastico a disposizione, si tonificheranno i muscoli di 

pancia, cosce e glutei, potenziando la relazione sportiva in famiglia. Buonumore condiviso garan-
tito! Iscrizione: un adulto con un bambino/a (dagli 8 anni). Più CHF 10.– a coppia per l’utilizzo del 
trampolino.

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

 22/23A-07-28801 C. Molina Maddalon 8-8 10 mar 18.00-18.50 20.09 CHF 200.–
 22/23A-07-28803 C. Molina Maddalon 8-8 7 mar 18.00-18.50 06.12 CHF 140.–

Tiro con l’arco: Nello stand di tiro all’aperto (dotato di tutte le infrastrutture necessarie e delle appropriate
adulto – bambino/a misure di sicurezza) insieme ai nostri giovanissimi passeremo un pomeriggio da arcieri, come 

dei piccoli Robin Hood, dove potremo imparare le basi del tiro con l’arco in mezzo alla natura. 
A partire dai 6 anni. Più CHF 50.– a coppia per il noleggio del materiale. Data di riserva: sabato 
15 ottobre.

Lodrino Iscrizioni a Stella Beggia — 078 822 82 94 — cpa.beggia@gmail.com, oppure online

 22/23A-07-35831 G. Raschetti 7-7 1 sab 13.30-16.20 08.10 CHF 75.–

DANZA
Contact Danza ancestrale proposta in chiave moderna, anche per neofiti! Scoprire e liberare la propria 

anima attraverso il contatto fisico ed emotivo con se stessi e con l’altro. Un modo nuovo per 
sciogliere le resistenze del corpo e della mente!

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

 22/23A-07-30804 L. Castagneto 8-10 8 lun 19.30-20.20 03.10 CHF 160.–
 22/23A-07-30805 L. Castagneto 8-10 8 lun 19.30-20.20 05.12 CHF 160.–

Country line dance: La country line dance tonifica i muscoli, scioglie le articolazioni, sviluppa la coordinazione, miglio-
primi passi ra 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

 22/23A-07-21801 C. Casalgrandi Ciceri 8-12 8 ven 19.00-19.50 09.09 CHF 135.–
 22/23A-07-21803 C. Casalgrandi Ciceri 8-12 6 ven 19.00-19.50 11.11 CHF 110.–
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Country line dance base: La country line dance tonifica i muscoli, scioglie le articolazioni, sviluppa la coordinazione, miglio-
un passo avanti ra 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

 22/23A-07-21802 C. Casalgrandi Ciceri 8-12 8 ven 20.20-21.10 09.09 CHF 135.–
 22/23A-07-21804 C. Casalgrandi Ciceri 8-12 6 ven 20.20-21.10 11.11 CHF 110.–

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

 22/23A-07-30801 L. Manetti 8-8 6 mer 18.45-20.00 19.10 CHF 165.–

Danza Lybera In uno dei maggiori centri energetici ticinesi, San Zeno, si svolge un percorso di riconnessione con 
se stessi. Presa di coscienza del corpo, riconnessione neuromuscolare, danza libera emozionale 
guidata. Danza lybera! Data di riserva: domenica 25 settembre.

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

 22/23A-07-30830 L. Castagneto 8-10 1 dom 10.30-14.20 18.09 CHF 75.–

Hilal Dance ® La Hilal Dance è una danza che integra elementi orientali e occidentali armonicamente combi-
nati in un linguaggio espressivo fluido, sensuale ed elegante. Questa danza dona radicamento, 
migliora la postura e da al corpo musicalità e armonia.

Lodrino Iscrizioni a Stella Beggia — 078 822 82 94 — cpa.beggia@gmail.com, oppure online

 22/23A-07-35808 S. Gemetti 8-8 7 gio 20.15-21.05 29.09 CHF 145.–
 22/23A-07-35809 S. Gemetti 8-8 7 gio 20.15-21.05 24.11 CHF 145.–

GINNASTICA POSTURALE
Ginnastica dolce Semplici esercizi mirati a effettuare in piedi e a terra con l’ausilio di musica rilassante, favorendo 

la flessibilità e la capacità motoria. Particolare attenzione sarà data al miglioramento della pro-
pria postura.

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

 22/23A-07-48804 C. Cipriano 7-7 8 mer 17.10-18.00 05.10 CHF 175.–
 22/23A-07-48805 C. Cipriano 7-7 8 mer 17.10-18.00 07.12 CHF 175.–

Ginnastica dolce – stretching Lo stretching dei meridiani è una ginnastica dolce adatta a tutte le età. Eseguita regolarmente,
dei meridiani per tutte le età aiuta a sentirsi più rilassati, energici e dinamici. Può inoltre aiutare a prevenire malesseri contri-

buendo al mantenimento di un buono stato di salute generale: mente, corpo e spirito. Sede a 
Pregassona.

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

 22/23A-07-60805 M. Daldini 8-12 8 gio 19.00-19.50 06.10 CHF 175.–

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

 22/23A-07-15801 C. Albisetti 9-12 10 lun 17.40-18.30 19.09 CHF 165.–

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

 22/23A-07-23801 C. Albisetti 9-12 10 gio 17.30-18.20 22.09 CHF 165.–

NUOVO

NUOVO
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Metodo Pilates Permette di conoscere, correggere, controllare e definire la propria postura rinforzando la 
muscolatura del tronco. Porta ad una maggiore consapevolezza del respiro e dell’allineamento 
della colonna 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

 22/23A-07-17801 L. Castagneto 7-8 8 mar 18.10-19.00 20.09 CHF 155.–
 22/23A-07-17802 L. Castagneto 7-8 8 mar 19.30-20.20 20.09 CHF 155.–
 22/23A-07-17803 L. Castagneto 7-8 8 mar 18.10-19.00 29.11 CHF 155.–
 22/23A-07-17804 L. Castagneto 7-8 8 mar 19.30-20.20 29.11 CHF 155.–

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

 22/23A-07-21810 A. Zambelli Peroni 8-12 8 mer 18.50-19.40 07.09 CHF 150.–
 22/23A-07-21811 A. Zambelli Peroni 8-12 8 mer 20.10-21.00 07.09 CHF 150.–
  Sede a Bironico

 22/23A-07-21815 A. Zambelli Peroni 8-12 8 ven 09.00-09.50 09.09 CHF 150.–
 22/23A-07-21816 A. Zambelli Peroni 8-12 8 ven 10.20-11.10 09.09 CHF 150.–
  Sede a Rivera

 22/23A-07-21813 A. Zambelli Peroni 8-12 7 mer 18.50-19.40 09.11 CHF 130.–
 22/23A-07-21814 A. Zambelli Peroni 8-12 7 mer 20.10-21.00 09.11 CHF 130.–
  Sede a Bironico

 22/23A-07-21817 A. Zambelli Peroni 8-12 7 ven 09.00-09.50 11.11 CHF 130.–
 22/23A-07-21818 A. Zambelli Peroni 8-12 7 ven 10.20-11.10 11.11 CHF 130.–
  Sede a Rivera

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

 22/23A-07-28816 L. Lovecchio 7-12 8 gio 17.30-18.20 29.09 CHF 165.–
  Sede a Camorino

 22/23A-07-28814 L. Lovecchio 8-12 8 ven 09.00-09.50 30.09 CHF 165.–
  Sede a Giubiasco

 22/23A-07-28817 L. Lovecchio 7-12 8 gio 17.30-18.20 01.12 CHF 165.–
  Sede a Camorino

 22/23A-07-28815 L. Lovecchio 8-12 8 ven 09.00-09.50 02.12 CHF 165.–
  Sede a Giubiasco

Locarno Iscrizioni a Kasia Besara — 077 969 95 02 — cpa.kasiabesara@gmail.com, oppure online

 22/23A-07-33807 F. Thiébaud 8-10 8 lun 19.30-20.20 19.09 CHF 135.–
 22/23A-07-33811 F. Thiébaud 8-10 8 mer 19.30-20.20 21.09 CHF 135.–
 22/23A-07-33808 F. Thiébaud 8-10 8 lun 19.30-20.20 21.11 CHF 135.–
 22/23A-07-33812 F. Thiébaud 8-10 8 mer 19.30-20.20 23.11 CHF 135.–

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

 22/23A-07-44801 M. Casella 8-10 10 lun 09.00-09.50 26.09 CHF 200.–
 22/23A-07-44802 M. Casella 8-10 8 lun 09.00-09.50 12.12 CHF 165.–

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

 22/23A-07-24850 J. Arnaboldi Finke 9-10 8 gio 10.10-11.00 06.10 CHF 155.–

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

 22/23A-07-55801 S. Roberti 8-10 8 mer 19.15-20.05 21.09 CHF 165.–
 22/23A-07-55802 S. Roberti 8-10 8 mer 19.15-20.05 23.11 CHF 165.–

Metodo Pilates Gold Il Metodo Pilates Gold è adatto a persone over 60. Permette di conoscere, correggere, control-
lare, migliorare e definire la propria postura rinforzando la muscolatura del tronco. È un allena-
mento atto ad acquisire una maggiore consapevolezza del respiro e dell’allineamento della co-
lonna vertebrale. È ottimo per prevenire dolori alla schiena ed incrementare il benessere quo-
tidiano. Sede a Bironico.

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

 22/23A-07-21809 A. Zambelli Peroni 8-12 8 mer 17.30-18.20 07.09 CHF 150.–
 22/23A-07-21812 A. Zambelli Peroni 8-12 7 mer 17.30-18.20 09.11 CHF 130.–
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SPORT
Fit-sci: preparazione Allenamento atletico allo sci per tutti coloro che non sono professionisti, ma praticano questo
allo sci sport in modo amatoriale o ludico. A differenza di altri sport, come il ciclismo o la corsa, nei quali 

si può anche partire da zero e poi migliorare gradualmente, nello sci è importante scendere in 
pista con muscoli preparati. Sede ad Arbedo.

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

 22/23A-07-17810 E. Saler 8-9 6 mar 09.00-09.50 08.11 CHF 140.–

Golf: corso di base Corso ideale per coloro che desiderano apprendere una nuova disciplina sportiva. Si propor-
per principianti ranno le basi tecnico-pratiche per poter giocare correttamente e si daranno spiegazioni detta-

gliate sulle regole di gioco e di etichetta comportamentale. Il tutto in un’area di allenamento ri-
servata e con la possibilità di verificare quanto acquisito su 9 buche. Più CHF 40.– per il noleggio 
del materiale. In caso di pioggia verrà stabilito una data alternativa direttamente con il docente.

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

 22/23A-07-17830 N. Valerio 5-5 2 sab 10.00-14.40 01.10 CHF 215.–
 22/23A-07-17831 N. Valerio 5-5 2 dom 10.00-14.40 02.10 CHF 215.–

Introduzione al Curling Durante il corso verranno spiegate le regole di base per giocare a Curling e si scoprirà un nuovo 
modo di divertirsi sul ghiaccio.

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

 22/23A-07-24830 L. Romelli 8-8 5 mar 20.30-21.20 07.02 CHF 90.–

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

 22/23A-07-26830 Golf & Curling Faido 7-8 1 dom 09.30-12.00 09.10 CHF 65.–

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. In 
caso di pioggia la lezione sarà posticipata alla settimana successiva.

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

 22/23A-07-28830 C. Piccolo Lancini 8-10 3 mer 18.30-19.45 28.09 CHF 85.–
  Sede a Camorino

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

 22/23A-07-42831 C. Piccolo Lancini 8-10 3 mar 18.30-19.45 27.09 CHF 85.–
  Sede a Mappo

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

 22/23A-07-48830 R. Brunner 9-10 3 mar 18.00-19.15 20.09 CHF 75.–
  Sede a Melide

Padel per principianti Il padel è un gioco molto simile al tennis, divertente, aggregativo e per tenersi in forma. Può 
essere praticato da persone di tutte le età, sesso e condizioni tecniche/fisiche. Al posto della 
racchetta si utilizza la pala e si gioca in un campo rettangolare e chiuso da pareti su quattro lati. 
Racchette e palline vengono messe a disposizione dal docente. Sede a Sementina. Riduzione del 
50% sulla tassa d’iscrizione per i detentori dell’abbonamento Arcobaleno annuale.

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

 22/23A-07-17811 M. D’Amico 6-6 5 mar 19.00-20.15 27.09 CHF 255.–

Sci di fondo tecnica classica Corso itinerante con 6 mezze giornate (lezioni di 3 ore), di cui due inserite in un fine settimana 
residenziale nel Goms. La prima lezione è dedicata alla condizione fisica specifica e alla cono-
scenza delle attrezzature dello sci di fondo. La lezione del 4 febbraio (giornata intera) sarà inte-
grata in un percorso sportivo e culinario sulle piste fra Trun e Disentis (Nordic culinaric – Sur-
selva). Trasferte, giornaliere, pasti e alloggio sono a carico dei partecipanti. 26 novembre 2022: 
Cadenazzo. 17 dicembre 2022: località secondo condizioni piste e meteo (Campra/San Ber-
nardino/Spluegen). 7 gennaio 2023: località secondo condizioni piste e meteo. 21/22 gennaio 
2022: Oberwald. 4 febbraio 2022: Trun (giornata intera). Docenti addizionali: Michele Croce e 
Luigi Nonella.

Bodio Iscrizioni a Maria Teresa Citino — 091 873 20 82 (uff.) — cpa.citino@gmail.com, oppure online

 22/23A-07-19830 F. Lutz – A. Bernasconi-Hauke 5-6 6 lez 09.30-12.30 26.11 CHF 350.–
  Principianti

 22/23A-07-19831 F. Lutz – A. Bernasconi-Hauke 5-6 6 lez 09.30-12.30 26.11 CHF 350.–
  Iniziati

 22/23A-07-19832 F. Lutz – A. Bernasconi-Hauke 5-6 6 lez 09.30-12.30 26.11 CHF 350.–
  Avanzati

NUOVO

NUOVO
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Sci di fondo tecnica skating Corso itinerante con 6 mezze giornate (lezioni di 3 ore), di cui due inserite in un fine settimana 
residenziale nel Goms. La prima lezione è dedicata alla condizione fisica specifica e alla cono-
scenza delle attrezzature dello sci di fondo. La lezione del 4 febbraio (giornata intera) sarà inte-
grata in un percorso sportivo e culinario sulle piste fra Trun e Disentis (Nordic culinaric – Sur-
selva). Trasferte, giornaliere, pasti e alloggio sono a carico dei partecipanti. 26 novembre 2022: 
Cadenazzo. 17 dicembre 2022: località secondo condizioni piste e meteo (Campra/San Ber-
nardino/Spluegen). 7 gennaio 2023: località secondo condizioni piste e meteo. 21/22 gennaio 
2022: Oberwald. 4 febbraio 2022: Trun (giornata intera). Docenti addizionali: Michele Croce e 
Luigi Nonella.

Bodio Iscrizioni a Maria Teresa Citino — 091 873 20 82 (uff.) — cpa.citino@gmail.com, oppure online

 22/23A-07-19833 F. Lutz – A. Bernasconi-Hauke 5-9 6 lez 13.30-16.30 26.11 CHF 350.–
  Iniziati

 22/23A-07-19834 F. Lutz – A. Bernasconi-Hauke 5-9 6 lez 13.30-16.30 26.11 CHF 350.–
  Avanzati

Tiro con la pistola ad aria All’interno di un poligono di tiro si impara la tecnica base per il tiro con la pistola ad aria com-
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

 22/23A-07-17809 D. Guglielmini 8-8 5 lun 20.30-22.20 10.10 CHF 160.–

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

 22/23A-07-60801 A. Promutico 10-10 5 gio 20.15-22.05 22.09 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

 22/23A-07-35830 G. Raschetti 10-12 1 sab 09.00-15.50 24.09 CHF 85.–
 Data di riserva: sabato 1 ottobre.

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

 22/23A-07-41831 M. Collovà 10-12 1 dom 09.00-15.50 09.10 CHF 85.–
  Sede a Meride. Data di riserva: domenica 23 ottobre.

TECNICHE DI RILASSAMENTO E MEDITAZIONE
Accogli le emozioni: Le emozioni sono energie antiche che vengono dal profondo; riconoscerle è un atto fondamen-
sono la voce dell’anima tale per la nostra evoluzione e per il nostro percorso. Scopriremo quali sono le tue emozioni 

depotenzianti e con delle specifiche tecniche di respiro apprenderai come gestirle per vivere 
più armoniosamente.

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

 22/23A-07-21808 L. Sargenti 8-10 1 sab 09.30-15.10 19.11 CHF 90.–

Alla scoperta del proprio Esistono le cadute, un tempo per accorgersi e un tempo per rialzarsi. Trasforma le ferite in oc-
mondo interiore casioni di crescita e di gratitudine. Mediazione corporea significa utilizzare il corpo, attraverso il 

respiro consapevole, come strumento per prendersi cura di sé e ritrovare la carica e le risorse 
per affrontare le situazioni della vita in maniera più saggia.

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

 22/23A-07-41806 L. Papagno 8-10 8 lun 20.00-21.15 17.10 CHF 185.–

Assaggi di meditazione Un’introduzione teorica seguita dall’istruzione nella pratica della meditazione di presenza men-
tale 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

 22/23A-07-28809 D. Bollini 8-8 1 sab 15.30-18.10 08.10 CHF 65.–

Digitopressione per rilassare Jin Shin Do® è una sintesi di Digitopressione Giapponese, Medicina Tradizionale Cinese, Filoso-
testa, collo e spalle fia Taoista, Bioenergetica e principi di Psicologia Occidentale. I partecipanti imparano a individuare e 

trattare i punti di maggior tensione muscolare, raggiungendo un profondo rilassamento immediato.

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

 22/23A-07-26802 D. Meneghini 8-8 1 sab 13.30-18.00 08.10 CHF 95.–

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

 22/23A-07-41801 D. Meneghini 8-8 1 dom 13.30-18.00 09.10 CHF 100.–

NUOVO
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Il tapping:  Corso d’introduzione al metodo di auto aiuto “Emotional Freedom Techniques”, anche cono-
la digitopressione per sciuto come “tapping”. Il metodo attinge ai principi della Medicina Tradizionale Cinese e produce
sciogliere lo stress un beneficio a livello fisico, mentale ed emozionale. I partecipanti imparano ad applicare il me-

todo in modo autonomo col fine di poter sciogliere disagi legati allo stress. Sede ad Ascona. 
Date: sabato 24 settembre e 15 ottobre.

Locarno Iscrizioni a Kasia Besara — 077 969 95 02 — cpa.kasiabesara@gmail.com, oppure online

 22/23A-07-33817 L. Tenaglia 8-8 2 sab 15.00-16.40 24.09 CHF 75.–

Tapping: Eine Einführung in die Selbsthilfemethode “Emotional Freedom Techniques”, auch bekannt als
die Klopf-Akupressur um “Klopf-Akupressur”. Die Methode basiert auf den Prinzipien der Traditionellen Chinesischen
Stress abzubauen Medizin und wirkt sich positiv auf die körperliche, geistige und emotionale Ebene aus. Die Teil-

nehmer lernen, die Methode selbstständig anzuwenden, um Stress aufzulösen. Dieser Kurs wird 
in deutscher Mundart geführt. Kursort ist Ascona. Daten: Samstag, den 24. September und 15. 
Oktober.

Locarno Iscrizioni a Kasia Besara — 077 969 95 02 — cpa.kasiabesara@gmail.com, oppure online

 22/23A-07-33818 L. Tenaglia 8-8 2 sab 17.30-19.10 24.09 CHF 75.–

Meditazione e respirazione Attraverso la meditazione guidata e la respirazione consapevole, andremo a migliorare la gestio-
ne di ansia, paura, insonnia o stress, armonizzando i chakra e risvegliando il proprio potere in-
teriore nascosto.

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

 22/23A-07-30850 L. Galli 8-8 8 lun 19.00-19.50 03.10 CHF 135.–

Meditazione e Yoga a Orselina Al Sacro Monte della Madonna del Sasso ad Orselina, un fine settimana dedicato alla consape-
volezza nella pratica meditativa e all’ascolto del respiro nel corpo. Possibilità di pernottamento 
(massimo CHF 90.–). Date: sabato 19 e domenica 20 novembre.

Locarno Iscrizioni a Kasia Besara — 077 969 95 02 — cpa.kasiabesara@gmail.com, oppure online

 22/23A-07-33814 E. Salvioni 10-11 2 lez 09.00-17.00 19.11 CHF 170.–

Respiriamo la magia Regaliamoci un momento speciale nel quale dedicarci ad “essere” invece che al “fare” per immer-
dell’autunno gerci con consapevolezza nella magia dei colori e delle vibrazioni autunnali per ricaricarci tramite 

la mindfulness. Grazie ad un percorso di meditazioni formali ed informali lasceremo andare lo 
stress e sperimenteremo la consapevolezza del presente in assenza di giudizio, con gli occhi 
curiosi di un bambino, con fiducia e pazienza, senza l’assillo di cercare risultati ma accettando 
quello che c’è nel qui ed ora.

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

 22/23A-07-26805 D. Guzzetti – C. Valentinotti 7-10 1 sab 09.00-11.50 22.10 CHF 75.–

Resta in ascolto: il respiro In questa epoca essere consapevoli della propria respirazione, saperla ascoltare e praticarla cor-
ti parla (Breathwork) rettamente è molto importante per la gestione delle iper-stimolazioni con le quali siamo con-

frontati regolarmente. Permetterà di bilanciare l’energia rilasciando tensione e ansia, migliorare 
la concentrazione mentale e la vitalità, apprendere delle tecniche di respiro, ri-allineare il sistema 
nervoso e aiutare a liberarsi da condizionamenti.

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

 22/23A-07-21807 L. Sargenti 8-10 1 dom 09.30-15.10 16.10 CHF 90.–

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, nel corso delle
corso base tre lezioni, praticherà il massaggio. 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

 22/23A-07-21805 N. Biondolillo Binggeli 6-6 3 mer 20.00-21.50 05.10 CHF 140.–

Rilassiamoci Approfondimento delle tecniche apprese durante il corso base. Il corso (teorico e pratico) è
con un massaggio:  aperto a coloro che hanno frequentato il primo ciclo di incontri. Ogni partecipante dovrà por-
corso avanzato tare con sé una persona alla quale, nel corso delle tre lezioni, praticherà il massaggio. Trattan-

dosi 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

 22/23A-07-21806 N. Biondolillo Binggeli 6-6 3 mer 20.00-21.50 09.11 CHF 140.–

NUOVO

NUOVO

NUOVO
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Sorridi alla paura Nella tradizione shambhala la paura è definita come ogni strategia che mettiamo in atto per 
evitare l’incontro con noi stessi e con gli aspetti nudi e crudi della realtà. In tal senso ansia, stress, 
frenesia, panico, resistenza, noia e scoraggiamento possono essere visti come espressione della 
paura. Ma la paura è anche intelligenza e saggezza. La pratica della meditazione può costituire 
una tecnica con cui distillare la paura trasformandola da schema abituale in espressione di pro-
fonda umanità.

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

 22/23A-07-28810 D. Bollini 8-10 5 mer 19.30-21.20 09.11 CHF 160.–

Training autogeno:  Il training autogeno è una tecnica di rilassamento usata in ambito clinico nel controllo dello stress,
un metodo pratico e semplice nella gestione delle emozioni e nelle patologie con base psicosomatica. Viene utilizzata anche in
per rilassarsi tutte quelle situazioni che richiedono il raggiungimento di un alto livello di concentrazione. In 

questo corso introduttivo si andrà alla scoperta pratica dei sei esercizi di rilassamento alla base 
del training autogeno. Sede a Lamone.

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

 22/23A-07-30803 A. Barella 10-10 6 gio 20.00-21.50 06.10 CHF 165.–

TONIFICAZIONE
Acqua Fitness L’acqua gym è una disciplina adatta a tutti in quanto si lavora in assenza di gravità quindi senza 

impatto sulle articolazioni, oltre ad effettuare un drenaggio linfatico dovuto al lavoro di resi-
stenza. Sede a Pregassona. Riduzione del 50% sulla tassa d’iscrizione per i detentori dell’abbo-
namento Arcobaleno annuale.

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

 22/23A-07-60806 S. Genini 8-8 10 mer 18.30-19.20 05.10 CHF 225.–

Alleniamoci al parco Alleniamoci tutti all’aperto! Un corso moderno, dinamico e super efficace per bruciare calorie 
e allungare e rinforzare la muscolatura in profondità. Il contatto con la natura permette di rice-
vere una serie di stimoli positivi che aumentano il nostro livello di benessere! In caso di pioggia 
la lezione sarà posticipata alla settimana successiva. Sede a Lugano: Parco Tassino.

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

 22/23A-07-60830 S. Roberti 8-10 6 gio 17.30-18.20 22.09 CHF 110.–

Ball Tonic Corso che aiuta a rinforzare la muscolatura e a migliorare la mobilità di tutto il corpo mediante 
esercizi eseguiti con la swiss ball. Si propongono inoltre lunghe serie di esercizi per tonificare in 
particolare gambe, addominali e glutei in maniera leggera.

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

 22/23A-07-28811 C. Molina Maddalon 8-12 7 mar 10.00-10.50 04.10 CHF 145.–
 22/23A-07-28812 C. Molina Maddalon 8-12 7 mar 10.00-10.50 29.11 CHF 145.–

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

 22/23A-07-21824 A. Ortelli 7-10 6 gio 18.40-19.30 22.09 CHF 135.–
 22/23A-07-21826 A. Ortelli 7-10 6 gio 18.40-19.30 10.11 CHF 135.–
  Sede a Bironico

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

 22/23A-07-48802 C. Cipriano 7-7 8 mer 18.30-19.20 05.10 CHF 175.–
 22/23A-07-48803 C. Cipriano 7-7 8 mer 18.30-19.20 07.12 CHF 175.–

G.A.G. Ginnastica mirata a tonificare la muscolatura di gambe, addominali e glutei a ritmo di musica. 
Sede a Gorduno.

Lodrino Iscrizioni a Stella Beggia — 078 822 82 94 — cpa.beggia@gmail.com, oppure online

 22/23A-07-35801 C. Molina Maddalon 8-12 10 lun 18.10-19.00 19.09 CHF 175.–
 22/23A-07-35802 C. Molina Maddalon 8-12 7 lun 18.10-19.00 05.12 CHF 130.–

SENIORissima agilità Come rimanere agili dopo i 60 anni? Semplici esercizi effettuati in piedi e a terra al ritmo di 
musica gioiosa. Particolare attenzione sarà data allo stretching per potenziare la flessibilità e la 
capacità motoria. Allenarsi in gruppo per favorire divertimento e socialità! Sede a Bironico.

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

 22/23A-07-21823 A. Ortelli 7-10 6 gio 17.30-18.20 22.09 CHF 135.–
 22/23A-07-21825 A. Ortelli 7-10 6 gio 17.30-18.20 10.11 CHF 135.–

NUOVO

NUOVO
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YOGA
Buenos dias yoga – Se desideri iniziare il tuo weekend con una nuova energia, questo è il corso che fa per te! An-
risveglio al lago dremo a risvegliare e tonificare il corpo in modo dolce ma efficace. Impareremo inoltre a lavo-
Corso bilingue: italiano rare in armonia con il respiro per favorire l’equilibrio tra corpo e mente.
e spagnolo Si quieres empezar el fin de semana con una nueva energía, ¡este es tu curso! Despertaremos 

y tonificaremos el cuerpo de forma suave pero efectiva. También aprenderemos a trabajar en 
armonía con la respiración para promover el equilibrio entre el cuerpo y la mente.

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

 22/23A-07-42830 R. Roca Bibiloni 10-12 1 sab 10.00-11.40 24.09 CHF 40.–
 Data di riserva: sabato 1 ottobre.

Flow & Deep Yoga Due energie, due stili, due maestre che si alterneranno per sperimentare l’unione dello yoga. 
Corso adatto a tutte le persone che intendono avvicinarsi allo yoga. Verranno proposte Asana 
(posizioni) classiche dell’Hatha Yoga e Pranayama (tecniche respiratorie). Si concluderà ogni le-
zione con un rilassamento guidato.

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

 22/23A-07-17812 P. Valchera – S. Ghisla 8-8 8 lun 18.20-19.10 03.10 CHF 155.–

Ginnastika Yoga Esploriamo come osservare la nostra postura e i nostri movimenti quotidiani grazie alle posi-
Corso bilingue: italiano zioni dello Yoga (Asana) per sentirci nel nostro corpo al contempo forti e flessibili.
e tedesco

 Lasst uns gemeinsam unsere Körperhaltung und unsere täglichen Bewegungen durch Yogastel-
lungen (Asanas) entdecken, um uns sowohl stark als auch flexibel in unserem Körper zu fühlen.

Locarno Iscrizioni a Kasia Besara — 077 969 95 02 — cpa.kasiabesara@gmail.com, oppure online

 22/23A-07-33804 M. Pongelli 8-10 6 gio 18.30-19.20 22.09 CHF 110.–
  Sede a Ronco sopra Ascona

Good evening Yoga – Se sei amante del buon vino e dello yoga, questo è il corso che fa per te! Trascorrerai una serata
tra i vigneti rilassante e senza pensieri con un dolce yoga tra i vigneti e, a seguire, assaggerai particolari vini.

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

 22/23A-07-18830 P. Valchera – M. Lo Bianco 9-12 1 ven 18.30-21.30 16.09 CHF 55.–
  Sede a Malvaglia. Più CHF 30.– per la degustazione di vini biodinamici.

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

 22/23A-07-44830 V. Brizzi – A. Valli 9-12 1 sab 16.30-19.30 01.10 CHF 60.–
  Sede a Coldrerio. Più CHF 35.– per vini bio e rinfresco con prodotti locali.

Hatha Yoga Corso adatto a tutte le persone che intendono intraprendere un’attività dolce che aiuti a ritro-
vare 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 conclu-
derà ogni lezione con rilassamenti guidati.

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

 22/23A-07-21819 T. Dellagiacoma 8-9 7 mer 19.50-20.40 14.09 CHF 130.–
 22/23A-07-21820 T. Dellagiacoma 8-9 7 mer 19.50-20.40 09.11 CHF 130.–
  Sede a Rivera

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

 22/23A-07-26803 S. Gemetti 7-10 8 lun 19.30-20.20 26.09 CHF 185.–
 22/23A-07-26804 S. Gemetti 7-10 8 lun 19.30-20.20 28.11 CHF 185.–

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

 22/23A-07-27801 R. Roca Bibiloni 7-10 8 mar 18.30-19.20 27.09 CHF 155.–
 22/23A-07-27802 R. Roca Bibiloni 7-10 8 mar 18.30-19.20 29.11 CHF 155.–

Lodrino Iscrizioni a Stella Beggia — 078 822 82 94 — cpa.beggia@gmail.com, oppure online

 22/23A-07-35810 S. Gemetti 8-8 7 mer 18.30-19.20 28.09 CHF 145.–
 22/23A-07-35811 S. Gemetti 8-8 7 mer 18.30-19.20 23.11 CHF 145.–
  Sede a Claro

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

 22/23A-07-60802 A. Poletti 8-12 8 mer 20.00-20.50 28.09 CHF 175.–
 22/23A-07-60803 A. Poletti 8-12 8 mer 20.00-20.50 30.11 CHF 175.–
  Sede a Pregassona

NUOVO

NUOVO
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Kriya Yoga a Faido,  Si svolgeranno pratiche di Yoga, respirazione e rilassamento. Le speciali sequenze di respirazione
luogo energetico inducono uno stato di benessere e di rilassamento, simile allo stato meditativo. Il canto dei man-

tra facilita la centratura e attiva i centri energetici (chakra). È un percorso adatto a persone di 
tutte le età. Se la meteo lo permetterà, seguirà una passeggiata alla cascata Piumogna o alla Ma-
donna delle Rive (facoltativa e gratuita).

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

 22/23A-07-26806 A. Poletti 7-12 1 dom 10.00-11.50 23.10 CHF 65.–

Yin Yoga Lo Yin Yoga è una pratica semplice e intensa che insegna a rilassare il corpo profondamente.
Corso bilingue: italiano Calma le emozioni, stimola l’energia vitale dei meridiani e degli organi preparando corpo e mente
e tedesco per la meditazione. Ogni posizione è mantenuta passivamente per alcuni minuti, per aprire e 

stimolare le articolazioni favorendo il flusso energetico.

  Yin Yoga ist eine einfache und intensive Praxis, die eine tiefe Entspannung des Körpers vermit-
telt. Sie beruhigt die Emotionen, stimuliert die Lebensenergie der Meridiane und Organe und 
bereitet Körper und Geist auf die Meditation vor. Jede Haltung wird einige Minuten lang passiv 
gehalten, um die Gelenke zu öffnen und zu stimulieren und den Energiefluss zu fördern.

Locarno Iscrizioni a Kasia Besara — 077 969 95 02 — cpa.kasiabesara@gmail.com, oppure online

 22/23A-07-33805 C. Balzarini 7-10 7 lun 18.10-19.00 10.10 CHF 140.–
 22/23A-07-33806 C. Balzarini 7-10 7 lun 18.10-19.00 05.12 CHF 140.–

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. Sede 
ad Ascona.

Locarno Iscrizioni a Kasia Besara — 077 969 95 02 — cpa.kasiabesara@gmail.com, oppure online

 22/23A-07-33801 E. Salvioni 8-8 1 sab 10.30-14.20 24.09 CHF 75.–
 22/23A-07-33802 E. Salvioni 8-8 1 sab 10.30-14.20 15.10 CHF 75.–
 22/23A-07-33803 E. Salvioni 8-8 1 sab 10.30-14.20 22.10 CHF 75.–

Yoga flex fitness ® La disciplina accontenta chi cerca dei programmi fitness che siano pensati per la dimensione 
mentale, oltre a quella fisica. Questa pratica stimola infatti entrambe le sfere attraverso esercizi 
dinamici e statici integrati gli uni con gli altri. È prevista una fase di riscaldamento energetica che 
serve a preparare il corpo. Seguono esercizi adatti alla flessibilità, di rafforzamento, mobilità e 
di equilibrio. Lo Yoga flex fitness ® combina esercizi Afro, Celtic, Power Tai Chi, Yoga e Pilates.

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

 22/23A-07-17805 E. Mauri 7-8 8 gio 18.10-19.00 29.09 CHF 140.–
 22/23A-07-17806 E. Mauri 7-8 8 gio 19.30-20.20 29.09 CHF 140.–
 22/23A-07-17807 E. Mauri 7-8 6 gio 18.10-19.00 15.12 CHF 125.–
 22/23A-07-17808 E. Mauri 7-8 6 gio 19.30-20.20 15.12 CHF 125.–

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

 22/23A-07-60807 L. Lovecchio 8-12 8 mar 14.30-15.20 20.09 CHF 175.–
 22/23A-07-60808 L. Lovecchio 8-12 8 mar 14.30-15.20 22.11 CHF 175.–
  Sede a Pregassona

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

 22/23A-07-44803 C. Cipriano 8-10 10 gio 09.15-10.05 29.09 CHF 200.–
 22/23A-07-44804 C. Cipriano 8-10 6 gio 09.15-10.05 12.01 CHF 130.–

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

 22/23A-07-10801 E. Mauri 7-10 7 gio 15.00-15.50 29.09 CHF 165.–
 22/23A-07-10802 E. Mauri 7-10 7 gio 15.00-15.50 24.11 CHF 165.–
  Sede a Dongio

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. Sede a 

Orselina.

Locarno Iscrizioni a Kasia Besara — 077 969 95 02 — cpa.kasiabesara@gmail.com, oppure online

 22/23A-07-33813 E. Salvioni 8-12 8 gio 18:20-19:45 29.09 CHF 185.–
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Arcobaleno
premia
la fedeltà.
I Corsi per adulti partecipano al programma
fedeltà dedicato agli abbonati annuali Arcobaleno
offrendo uno sconto del 50% sui seguenti corsi:

• Acqua Fitness  p. 66 
• Adobe Illustrator: introduzione  p. 18 
• Alla scoperta del latino sulle tracce degli antichi Romani  p.10 
• Cos’è lo sviluppo sostenibile e come possiamo realizzarlo?  p. 31 
• Crea le tue composizioni natalizie “eco friendly”  p. 42 
• Documenti professionali  p. 21 
• L’oratorio di Sant’Ambrogio a Camignolo  p. 24
• Padel per principianti  p. 63
• Paté e terrine  p. 55
• Presenza digitale per le aziende  p. 20
• The 20th Century in Pictures  p. 8
• Un alfabeto in immagini – immagini per un alfabeto  p. 38
• Utilizzo consapevole delle tecnologie  p. 22
• Viaggio nell’universo dei Rum  p. 50

Sconti, offerte e premi per gli abbonati annuali.

Premiare la fedeltà degli abbonati annuali riconoscendo privilegi e opportunità
di risparmio in svariati ambiti. Questa l’idea del programma fedeltà, nato 
anche grazie al sostegno dei numerosi partner che hanno deciso di aderire 
a questo progetto. Il programma fedeltà propone un’offerta annuale
(con convenzioni valide per tutto l’anno) e quattro offerte stagionali (concorsi 
e proposte speciali ogni tre mesi). Le offerte sono suddivise in quattro aree 
tematiche: shopping e servizi, sport, formazione e cultura, viaggi e tempo libero. 
Tutti i dettagli su arcobalenopremia.ch.

2 5  a n n i

 Formazione per volontari e coordinatori di volontari

 Volontariato Ticino c/o Conferenza del volontariato sociale (CVS), associazione mantello rico-
nosciuta dal Cantone, organizza giornate di formazione per volontari, responsabili e persone 
interessate. Altri incontri possono essere organizzati su richiesta. 

 * Prezzo scontato per volontari / responsabili di organizzazioni membri CVS.

Corsi per volontari: Volontari si diventa
 Incontro di introduzione all’attività volontaria
 Sabato 1º ottobre 2022, dalle ore 8.30 alle 12.30 a Lugano, CHF 30.–

Le emozioni: … queste ballerine!
Giovedì 13 ottobre 2022, dalle ore 9.00 alle 16.30 a Lugano, CHF 80.–* / CHF 100.–

Perdere, lasciare…
 Come trasformare la perdita in uno spazio di apertura verso nuovi orizzonti
 Lunedì 17 ottobre 2022, dalle ore 13.30 alle 16.30 a Lugano, CHF 40.–* / CHF 55.–

Formazione  Project management per il no profit – corso base
per coordinatori Lunedì 3, 10, 17 e 24 ottobre 2022, dalle ore 17.30 alle 20.00, a Lugano, CHF 180.–* / CHF 200.–

Creare e gestire un gruppo di auto-aiuto
 Corso di tre incontri sui seguenti temi: cos’è un gruppo di auto-aiuto, come funziona 
 e quali le tappe necessarie all’avvio di un nuovo gruppo; gestione e animazione del gruppo

 Sabato 22 ottobre 2022, dalle ore 8.30 alle 12.30 e
 sabato 12 e 19 novembre 2022 dalle ore 9.00 alle 12.00 a Lugano, CHF 160.–

 Trovate la lista completa dei nostri corsi qui:
 www.volontariato-ticino/agenda

Informazioni e iscrizioni Volontariato Ticino
alla formazione per volontari: c/o Conferenza del volontariato sociale (CVS)
 Via alla Campagna 9, 6900 Lugano
 Telefono 091 970 20 11, info@volontariato.ch, www.volontariato-ticino.ch

Formazione per volontari
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• Adobe Illustrator: introduzione  p. 18 
• Alla scoperta del latino sulle tracce degli antichi Romani  p.10 
• Cos’è lo sviluppo sostenibile e come possiamo realizzarlo?  p. 31 
• Crea le tue composizioni natalizie “eco friendly”  p. 42 
• Documenti professionali  p. 21 
• L’oratorio di Sant’Ambrogio a Camignolo  p. 24
• Padel per principianti  p. 63
• Paté e terrine  p. 55
• Presenza digitale per le aziende  p. 20
• The 20th Century in Pictures  p. 8
• Un alfabeto in immagini – immagini per un alfabeto  p. 38
• Utilizzo consapevole delle tecnologie  p. 22
• Viaggio nell’universo dei Rum  p. 50

Sconti, offerte e premi per gli abbonati annuali.

Premiare la fedeltà degli abbonati annuali riconoscendo privilegi e opportunità
di risparmio in svariati ambiti. Questa l’idea del programma fedeltà, nato 
anche grazie al sostegno dei numerosi partner che hanno deciso di aderire 
a questo progetto. Il programma fedeltà propone un’offerta annuale
(con convenzioni valide per tutto l’anno) e quattro offerte stagionali (concorsi 
e proposte speciali ogni tre mesi). Le offerte sono suddivise in quattro aree 
tematiche: shopping e servizi, sport, formazione e cultura, viaggi e tempo libero. 
Tutti i dettagli su arcobalenopremia.ch.

2 5  a n n i
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Viale Stazione 25
6500 Bellinzona
cittadeimestieri@ti.ch
www.cittadeimestieri.ch

cittadeimestieri.ch

Alla Città dei mestieri 
trovi formazioni a tutto tondo!
Informati sulla formazione continua e superiore.

Migliora le tue opportunità nel mondo del lavoro 
con i corsi sulla ricerca impiego.
Consulta il programma completo.
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