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DURATA
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INIZIO

TASSA

ALLA SCOPERTA DEL NOSTRO CANTONE
Aspetti del tardo
Rinascimento tra Faido
e Chiggiogna

VO
NUO

Visita del complesso faidese dei nobili Varesi con il restaurato oratorio di S. Bernardino da
Siena del 1594. Di seguito, a Chiggiogna, visita della chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta
attestata al XII e al XVI secolo. I trasferimenti tra Faido e Chiggiogna si effettueranno con lo
storico autopostale Saurer del 1954. Partenza e rientro previsti dalla stazione di Faido.
Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

Faido
21/22P-04-26105
Chiesa di San Mamete
a Mezzovico, tra storia
millenaria e rinnovato
splendore

VO
NUO

G. Brenni

8-10

1 sab

13.30-16.30

21.05

CHF 105.–

La visita guidata offre l’occasione di andare alla (ri)scoperta della chiesa di San Mamete, gioiello
d’arte appena restaurato nell’Alto Vedeggio. L’edificio, che ha subito importanti trasformazioni architettoniche avvenute tra i secoli XI-XVI, racchiude un prezioso apparato decorativo
conservato principalmente nel coro. Un’interessante opportunità per approfondire anche
la tecnica della pittura a fresco, ricca di significati e valori simbolici. Ritrovo alla chiesa di San
Mamete.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

Camignolo
21/22P-04-21107
I mulini della traversa

VO
NUO

L. Dalmas

8-10

1 sab

10.00-12.00

30.04

CHF

45.–

In occasione della giornata svizzera dei mulini, i due di Calonico e di Anzonico saranno visitabili
e quello di Calonico messo in funzione quale testimone storico di una antica cultura agricola
e tecnologica della Leventina. A seguire, per chi lo desidera, sarà possibile visitare il piccolo
Museo Gaffner ad Anzonico che espone circa 450 oggetti in uso nei secoli passati (ingresso
libero). Ritrovo alle ore 14.00 a Calonico e, a seguire, spostamento con auto proprie fino ad
Anzonico.
Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

Faido
21/22P-04-26106
Il tunnel del Gottardo
e Airolo

VO
NUO

D. Zanzi

7-10

1 sab

14.00-17.00

28.05

CHF

60.–

Il progetto di risanamento della galleria autostradale del San Gottardo permetterà, con il deposito 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, la visita alla mostra
dell’Infocentro e di parte del cantiere. Riduzione del 50% sulla tassa d’iscrizione per i detentori dell’abbonamento Arcobaleno annuale.
Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

Faido
21/22P-04-26109
La centrale elettrica
di Faido

VO
NUO

F. Pedrina

7-12

1 sab

13.30-17.30

07.05

CHF

70.–

La CEF, cooperativa elettrica di Faido, venne costituita nel 1889 ed è la prima società elettrica
del Cantone Ticino. La visita della centrale e degli impianti permetterà di comprendere come
avviene lo sfruttamento delle forze idriche del riale Ceresa per produrre l’energia sufficiente
a rifornire l’intero territorio. La visita sarà arricchita da un’esperienza pratica. Ritrovo alla
stazione ferroviaria di Faido.
Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

Faido
21/22P-04-26103
La trasmissione
dei valori
delle Processioni
di Mendrisio

VO
NUO

D. Zanzi

7-10

1 sab

14.00-15.30

14.05

CHF

45.–

Le Processioni della Settimana Santa di Mendrisio dal 2019 sono inserite nella lista rappresentativa dei beni immateriali culturali dell’UNESCO e sono la quarta candidatura che la Svizzera
ha portato all’attenzione del comitato internazionale, l’unica ticinese. La trasmissione della
tradizione vivente delle due processioni, così come la tecnica della realizzazione e del restauro
dei trasparenti è fondamentale per permettere alle future generazioni di continuare ad essere
attori partecipi e consapevoli del valore di questo patrimonio. La storica dell’arte Anastasia
Gilardi vi condurrà alla scoperta dei valori che hanno permesso alle processioni di essere inserite nella lista dei beni UNESCO. Riduzione del 50% sulla tassa d’iscrizione per i detentori
dell’abbonamento Arcobaleno annuale.
Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

Mendrisio
21/22P-04-41107

A. Gilardi

10-12

1 mar

v. descrittivo

12.04

CHF

45.–
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19
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INIZIO

TASSA

Il primo insediamento di Faido si ebbe fra due coni di deiezione, nell’attuale quartiere del Canton Uri, così chiamato per la presenza della casa del Landfogto Urano. Nel corso della visita
saranno spiegate le antiche costruzioni ancora presenti nel nucleo: la sosta (deposito delle
merci) edificata attorno al 1359, gli edifici appartenuti alla nobile famiglia Varesi, Casa Selvini,
la Cappella dedicata a S. Bernardino e il precedente luogo di culto di cui sono ancora visibili
dei resti.
Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

Faido
21/22P-04-26107
Le gole del Piottino:
la via storica

Guida Museo di Leventina

7-10

1 sab

10.00-11.30

30.04

CHF

45.–

Le gole del Piottino sono state per secoli un punto nevralgico per il transito delle merci e delle
persone in Leventina. In quest’escursione, accompagnati da una guida che fornirà importanti
nozioni storiche, percorreremo un sentiero dal Dazio Grande al Dazio Vecchio e, a seguire,
il sentiero che attraversa l’orrido sul fiume Ticino, costruito nel tardo medioevo sul versante
destro della valle, riaperto dopo importanti restauri.
Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

Faido
21/22P-04-26108

F. Viscontini

7-10

1 dom

10.00-12.00

15.05

CHF

50.–

Luoghi energetici del Ticino:
Origlio e Lamone San Zeno

Camminata guidata ai luoghi di forza, luoghi belli, energetici e spirituali. Si trovano in natura
presso cascate, alberi, boschi e colline, ma anche in chiese e monasteri. Visita con spiegazioni
paesaggistiche e culturali unite ad esercizi di percezione e meditazione. Una bella passeggiata
in compagnia tra natura e cultura, materia e spirito. Con Claudio Andretta, autore di “Luoghi
energetici in Ticino”. Luoghi visitati: 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 6 maggio.

Gravesano

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

21/22P-04-30105
Luoghi energetici del Ticino:
Prada, Bellinzona

C. Andretta

8-8

1 ven

10.30-15.30

29.04

CHF

65.–

Camminata guidata ai luoghi di forza, luoghi belli, energetici e spirituali. Si trovano in natura
presso cascate, alberi, boschi e colline, ma anche in chiese e monasteri. Visita con spiegazioni
paesaggistiche e culturali unite ad esercizi di percezione e meditazione. Una bella passeggiata
in compagnia tra natura e cultura, materia e spirito. Con Claudio Andretta, autore di “Luoghi
energetici in Ticino” e con spiegazioni su Prada dell’esperto locale Franco Ghiringhelli, artista,
autore del ciclo pittorico “Prada delle Meraviglie”. In caso di previsioni meteorologiche molto
negative, il corso viene posticipato al 10 aprile.
Iscrizioni a Paola Bagutti — 079 127 23 05 — cpa.bagutti@gmail.com, oppure online

Bellinzona
21/22P-04-17106
Segheria storica
e cascata Piumogna

C. Andretta – F. Ghiringhelli

10-10

1 dom

09.00-16.00

03.04

CHF 105.–

L’escursione si snoda lungo un percorso che avrà come filo conduttore il rapporto sostenibile
tra l’acqua, il bosco e le attività dell’uomo. Si visiteranno l’antica segheria patriziale e la prima
centrale idroelettrica del Ticino, percorrendo un piacevole sentiero intorno alla cascata Piumogna di Faido.
Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

Faido
21/22P-04-26104

D. Zanzi

7-10

1 sab

09.00-11.00

14.05

CHF

50.–

ARTE E STORIA
Contagio e rastrelli
nella Svizzera italiana
del 600

VO
NUO

Dalle parole alla vita quotidiana, partendo dai vocabolari di John Florio si affronta il periodo
del 600. Vengono trattati aspetti relativi alla salute, alla prevenzione delle malattie, ai provvedimenti per evitare i contagi. Vengono utilizzati documenti del periodo in parte presenti in
archivi locali. Sarà possibile vedere alcuni documenti originali utilizzati. In particolare verrà
trattata la peste.
Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-04-60117
Il 700. Malattie,
prevenzione,
medicamenti nella vita
di allora

VO
NUO

W. Coretti

8-10

2 mar

20.00-21.50

12.04

CHF

75.–

“Amabilissima Damina… temo che i suoi cari braccini non ancora del tutto cicatrizzati dalle ponture dell’innesto…”. Affrontiamo il 700 dal punto di vista della salute, delle malattie e della
prevenzione. Vengono utilizzati documenti del periodo in parte presenti in archivi locali. Sarà
possibile vedere alcuni documenti originali utilizzati. In particolare verrà trattato il vaiolo.
Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-04-60118
Il simbolismo delle streghe

W. Coretti

8-10

2 mar

20.00-21.50

03.05

CHF

75.–

Una diversa lettura della stregoneria e del fenomeno della “caccia alle streghe” attraverso le
immagini. Una serie di stampe antiche, ricche di simboli, accompagneranno il nostro percorso.
Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

Mendrisio
21/22P-04-41102

I. Benati Mura

10-12

2 mer

20.00-21.50

09.03

CHF

65.–
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Medioevo simbolico
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INIZIO

TASSA

L’importanza del simbolo in epoca medioevale indagato attraverso l’arte: dalla vita quotidiana
alle danze macabre; dall’utilizzo e significato dei colori alle figure fantastiche e molto altro. Il
corso sarà dotato di un ricco corredo iconografico.
Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

Mendrisio
21/22P-04-41106
Pazzia e arte

I. Benati Mura

10-12

3 mer

20.00-21.50

06.04

CHF

85.–

Quando il disagio mentale genera il genio artistico. Un percorso attraverso la vita e le opere
di tre grandi artisti: Vincent Van Gogh, Antonio Ligabue e Louis Soutter. Le lezioni saranno
accompagnate da un ricco repertorio di immagini.
Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

Mendrisio
21/22P-04-41110
Storia del giardino
europeo e ticinese
neomediterraneo

VO
NUO

I. Benati Mura

10-12

3 mer

20.00-21.50

11.05

CHF

85.–

La nascita del giardino e lo sviluppo dei suoi caratteri nel corso della storia medievale, moderna
e contemporanea sono stati influenzati nei secoli dal rapporto uomo-natura con visioni ora
utilitaristiche, ora filosofiche determinate dall’evoluzione degli eventi storici. Si passerà in rassegna la nascita del giardino, il giardino medievale, il giardino all’italiana, alla francese e il parco
inglese con un excursus sul giardino di riviera e neomediterraneo ticinese. Date delle lezioni
teoriche: sabato 12 e 26 marzo, sabato 2 e 9 aprile, dalle ore 9.00 alle 12.00. Data della lezione
pratica, che prevede la visita guidata al Parco Scherrer: sabato 30 aprile, dalle ore 13.00 alle
17.00. Costo del biglietto per l’entrata al Parco Scherrer a carico dei partecipanti.
Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

Giubiasco
21/22P-04-28105

V. Tamò-Restelli

8-10

5 sab

v. descrittivo

12.03

CHF 220.–

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 osservazione. Teoria: uomo e universo; Sole; sistema planetario; Terra; mondo stellare; universo
extragalattico; strumenti dell’astronomo. Osservazione: il cielo notturno ad occhio nudo;
cartine stellari; osservazioni al telescopio (pianeti, stelle, nebulose).
Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-04-60122

F. Fumagalli

12-12

10 mar

20.00-22.50

22.02

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

21/22P-04-60123

F. Fumagalli
12-12 5 lun
20.00-22.50 14.02
Date del corso: 14 febbraio, 14 marzo, 11 aprile, 9 maggio, 13 giugno.

CHF 150.–

21/22P-04-60124

F. Fumagalli
12-12 5 mer
20.00-22.50 16.02
Date del corso: 16 febbraio, 16 marzo, 13 aprile, 11 maggio, 15 giugno.

CHF 150.–

		
		

ATTUALITÀ
Disuguaglianze, linguaggio
Che cos’è il “genere”? Esistono disuguaglianze di “genere”? Che ruolo ha il linguaggio sulle noe altre “questioni di genere” stre rappresentazioni mentali? In questo corso definiremo il concetto di “genere”, approfondendo i ruoli e gli stereotipi comunemente associati al maschile e al femminile. Indagheremo
disuguaglianze e discriminazioni sociali e discuteremo le possibili conseguenze delle nostre
scelte linguistiche.
ONLINE

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

21/22P-04-28109

L. Lazzari Vosti

8-10

4 mer

18.00-19.15

27.04

CHF 105.–

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

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

21/22P-04-28101
Mobilità elettrica:
miti e paure

L. Lazzari Vosti

8-12

3 lun

18.00-19.50

07.03

CHF 105.–

Le automobili elettriche, scattanti, silenziose e poco inquinanti sono la nuova tendenza del
mercato ma possono davvero sostituire le auto tradizionali? Come smaltiremo le batterie?
Quali saranno le conseguenze sull’occupazione? Le auto del futuro guideranno da sole? Il
relatore, proprietario di due auto elettriche, smonta le credenze errate e le preoccupazioni
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più diffuse e propone dati, fatti concreti e criteri per consentire a ognuno di valutare obiettivamente se un’auto elettrica è adatta alle proprie esigenze con risultati spesso sorprendenti.
Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

Biasca
21/22P-04-18102

P. Attivissimo

12-12

1 mer

20.00-21.50

23.03

CHF

30.–

COMPETENZE TRASVERSALI E LAVORO IN TEAM
Collaborative problem
solving

Il collaborative problem solving è un processo cognitivo messo in atto da un team per analizzare un problema e trovare una o più soluzioni che ne rimuovano definitivamente la causa.
Tramite un procedimento strutturato, i partecipanti apprenderanno i principali strumenti e le
tecniche analitiche per la risoluzione dei problemi in team come l’analisi di Pareto, il diagramma
causa-effetto e altri ancora. Il corso si svilupperà seguendo uno studio di caso di una piccola
azienda manifatturiera.
Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-04-60108

A. Richiello

10-12

8 mar

18.00-19.50

08.03

CHF 190.–

Comunicando

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

Mendrisio

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

21/22P-04-41103
Comunicare e ricevere
feedback
in modo efficace

VO
NUO

C. Valentinotti

8-12

4 gio

19.00-20.50

10.03

CHF 135.–

Dare e ricevere feedback in modo efficace è un’arte. Se non ben gestito, anche un feedback
positivo può essere demotivante. Al contrario, con i dovuti accorgimenti, un feedback critico
può risultare una forte fonte di motivazione. E se siamo noi a ricevere un feedback critico?
Come gestirlo? Affronteremo insieme queste tematiche soprattutto attraverso simulazioni
ed esercizi pratici.
Iscrizioni a Paola Bagutti — 079 127 23 05 — cpa.bagutti@gmail.com, oppure online

Bellinzona
21/22P-04-17102
Il team co-crea
la relazione:
l’equilibrio tra essere
e fare

D. Guzzetti

8-12

4 mer

19.00-20.50

09.03

CHF 135.–

Co-creare la relazione consapevolmente – cercando un equilibrio tra fare ed essere come
team – favorisce la collaborazione. Il modus operandi abituale è quello di focalizzarsi principalmente sui compiti da svolgere, mentre durante questo laboratorio andremo a scoprire come
dare più spazio anche all’essere. Esploreremo inoltre i differenti ruoli che ogni membro ha all’interno di un team, rispettivamente l’impatto di questi sulle dinamiche di squadra. Concluderemo
questo breve viaggio nel mondo delle relazioni con uno sguardo alla comunicazione e in particolare agli approcci più adatti a supportare la crescita del team e i suoi membri in stile coaching.
Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-04-60110
La potenza dell’ascolto

R. Henle

8-8

1 mar

20.00-21.50

08.03

CHF

50.–

Ascoltare è un’arte ed è fondamentale per una comunicazione efficace. Parleremo dei nostri
organi di senso, della nostra capacità attentiva, di tutte le scorciatoie cognitive che possono
condizionare il nostro ascolto come per esempio gli schemi mentali e i condizionamenti. Scopriremo quali sono gli elementi fondamentali e le tecniche per un ascolto attivo.
Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

Mendrisio
21/22P-04-41108
Lavorare in team

D. Guzzetti

8-12

4 gio

19.00-20.50

05.05

CHF 135.–

ll teamwork, ovvero il saper lavorare in un gruppo di lavoro, è oggi una competenza fondamentale per avere successo nella propria professione come pure nella vita privata. È un’abilità
sempre più richiesta nei moderni e competitivi contesti aziendali. Saper lavorare insieme
agli altri significa creare uno spirito di gruppo, motivare e guidare i collaboratori, ricercare il
consenso e, soprattutto, raggiungere obiettivi comuni e condivisi difficilmente raggiungibili dal
singolo individuo.
Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-04-60109
Leadership e comunicazione

A. Richiello

10-12

8 mar

20.00-21.50

08.03

CHF 190.–

Dal corso si apprenderà che leadership significa “guida”, una competenza che rivela tutta la
sua rilevanza particolarmente nella gestione delle persone. Non esiste un unico stile dirigenziale che sia vincente in ogni circostanza ma vale piuttosto lo stile che si adegua al contesto.
Si può essere leader solo se si possiedono le conoscenze e le competenze per comunicare
con efficacia ai propri collaboratori gli obiettivi da raggiungere e per motivarli ad adottare
comportamenti virtuosi.
Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-04-60107

A. Richiello

21/22P-04-27101

A. Richiello

ONLINE

10-12

8 lun

18.00-19.50

07.03

CHF 190.–

09.05

CHF 190.–

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

10-12

8 lun

18.00-19.50
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La mindfulness a supporto della leadership per potenziare, attraverso semplici pratiche di meditazione formali ed informali, la capaticà di presenza, focus, attenzione, chiarezza, creatività e
compassione nella relazione con sé, con gli altri e con situazioni complesse che caratterizzano
il quotidiano del leader dei nostri giorni.
Iscrizioni a Paola Bagutti — 079 127 23 05 — cpa.bagutti@gmail.com, oppure online

Bellinzona
21/22P-04-17103
Project management –
Fondamenti

ONLINE

D. Guzzetti

8-12

4 gio

19.00-20.50

10.03

CHF 135.–

Il project management ha un’enorme importanza in tutti gli ambiti lavorativi moderni, sia nelle
piccole-medie imprese sia nelle grandi, come forma di organizzazione o come metodo di
lavoro. Il corso fornisce i fondamenti teorici come pure i metodi e gli strumenti di base per la
gestione delle fasi di un progetto: ideazione, avvio, pianificazione, svolgimento e chiusura. Dal
corso si apprenderà anche a costruire gruppi di lavoro, formulare requisiti e obiettivi, valutare
rischi e opportunità.
Iscrizioni a Silvana Chinelli — 079 681 08 26 — cpa.chinelli@gmail.com, oppure online

21/22P-04-27102

A. Richiello

10-12

8 lun

20.00-21.50

09.05

CHF 190.–

CONOSCENZA DI SÉ E SVILUPPO PERSONALE
Autostima: un viaggio
alla scoperta
del proprio valore

L’autostima è fondamentale e possederla rappresenta una conquista. Avere una buona autostima significa avere fiducia nelle proprie capacità, sentirsi degni d’amore e in grado di affrontare le inevitabili crisi e sfide della vita. Il corso alternerà momenti teorici all’esplorazione delle
seguenti pratiche di vita quotidiana: auto- consapevolezza, accettazione di sé, responsabilità
delle proprie scelte, auto-affermazione, fedeltà ai propri valori, porsi obiettivi e impegnarsi
per raggiungerli. Sede a Pregassona.
Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-04-60116
Camminata sui
carboni ardenti

P. Guggisberg Nocelli

8-10 2 lun

18.30-20.45

28.03

CHF

90.–

La preparazione a questa esperienza ha l’obiettivo di affrontare blocchi e paure. La camminata
sui carboni ardenti (facoltativa in questo corso) favorisce invece la messa in movimento di
energie 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.
Iscrizioni a Nadia Rodriquez-Viel — 091 606 26 19 — cpa.rodriquez@gmail.com, oppure online

Pura
21/22P-04-46101
Conosci la tua voce

G. Moccetti

10-12

1 sab

17.00-21.00

09.04

CHF 115.–

La voce è un mistero: non possiamo smontarla per vedere com’è fatta come faremmo con
un saxofono. Eppure ogni giorno la usiamo. Durante il corso la esploreremo, insieme al corpo, per capire come funziona e come renderla più efficiente. Poi la utilizzeremo in giochi ed
esercizi derivanti dal mondo delle arti sceniche che ci aiuteranno ad imparare come essere più
espressivi e comunicativi con la nostra voce in ambito artistico, lavorativo o semplicemente
nella vita di tutti i giorni. Date del corso: sabato 7 e domenica 8 maggio.
Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

Giubiasco
21/22P-04-28111
Corpo e abbigliamento

R. Avilés

10-12

2 lez

10.00-17.00

07.05

CHF 185.–

Obiettivo di coloro che partecipano a questo corso: imparare a valorizzare con unicità la propria
immagine mediante la scelta dell’abbigliamento che più si addice alla propria forma fisica. L’analisi
delle forme e una serie di consigli pratici accompagneranno il gruppo in questo curioso percorso.
Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-04-60112

N. Antognini

8-8

1 sab

09.00-15.50

12.03

CHF 105.–

Grafologia
dell’orientamento
professionale

La grafologia dell’orientamento professionale permette di rilevare attitudini e capacità individuali, allo scopo di aiutare la persona a compiere scelte lavorative più consapevoli e quindi più
adatte e soddisfacenti. Osservando varie grafie, i partecipanti impareranno ad individuare e a
comprendere il significato di alcuni segni grafologici utili a verificare se si è idonei o meno ad
una determinata professione.

Mendrisio

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

21/22P-04-41109
Grafologia teorica
e pratica

M. Zaramella

8-8

1 sab

09.00-11.30

07.05

CHF

60.–

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

Lugano
21/22P-04-60121

C. Lupo

8-8

1 sab

08.30-16.20

09.04

CHF 120.–
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Il mondo dei sogni

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

Locarno

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

21/22P-04-33101
Immagine: come sono
e come voglio apparire

C. Lupo

8-8

1 sab

08.30-16.20

02.04

CHF 120.–

L’immagine è la parte di te che vuoi mostrare al mondo. Quello che indossi dovrebbe essere
in 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
armocromia e la determinazione della propria forma corporea per migliorare il proprio look.
Iscrizioni a Paola Bagutti — 079 127 23 05 — cpa.bagutti@gmail.com, oppure online

Bellinzona
21/22P-04-17104
Immagine: come sono
e come voglio apparire
Speciale viso

S. Tischhauser

8-8

1 sab

09.00-12.50

12.03

CHF

90.–

L’immagine è la parte di te che vuoi mostrare al mondo. Dopo un’attenta analisi di ciascun viso,
si discuterà di forme e colori più adatti a ciascun/a partecipante.
Iscrizioni a Paola Bagutti — 079 127 23 05 — cpa.bagutti@gmail.com, oppure online

Bellinzona
21/22P-04-17105
La forza
della tranquillità

S. Tischhauser

8-8

1 sab

09.00-11.50

26.03

CHF

75.–

Breve viaggio interattivo attraverso i mondi della serenità e del caos con il supporto di tecniche meditative e strumenti di coaching. L’obiettivo è quello di esplorare potenziali vie per connettersi alla propria pace interiore, non importa quanto caotico e pieno d’incertezze sia l’ambiente che ti circonda. Da questo spazio l’energia diventa maggiormente accessibile, focalizzata e incisiva. In conclusione potrai definire cosa vorrai portare nel tuo quotidiano come chiaro
impegno verso te stesso/a.
Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-04-60115
Linguaggio del corpo

R. Henle

8-8

1 mar

20.00-21.50

22.03

CHF

50.–

Attraverso le espressioni, i gesti e gli atteggiamenti comunichiamo ciò che non possiamo o non
vogliamo dire con le parole. Osservando il linguaggio del corpo guardiamo con più attenzione
il corpo fisico ma scopriamo anche il corpo emotivo, quello razionale e quello energetico.
Questo ci consente di conoscere meglio noi stessi e ci permette di relazionarci in modo più
efficace con gli altri.
Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

Giubiasco
21/22P-04-28104
Paura di un esame?
Ce la puoi fare!

C. Lupo

8-8

1 sab

08.30-16.20

12.03

CHF 120.–

Esercizi e tecniche di rilassamento per aumentare la concentrazione, l’autostima e la sicurezza
per poter affrontare l’esame senza ansia.

ONLINE

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

21/22P-04-28106
PNL: il potere
del cambiamento

K. Knupp

8-10

1 sab

08.30-12.20

12.03

CHF

75.–

Il percorso sul cambiamento è orientato alla crescita e allo sviluppo della propria persona. Rappresenta una possibilità per provare a riprogettarsi e ridefinire se stessi in funzione dei propri
obiettivi, utilizzando efficacemente le proprie risorse migliori grazie alla PNL: un insieme di
modelli, capacità e tecniche per pensare e agire efficacemente nel mondo.
Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-04-60119
Pronti, partenza…
resilienza!

VO
NUO

ONLINE

F. Donadelli

8-10

6 mer

20.00-21.50

09.03

CHF 185.–

La parola resilienza è molto utilizzata. Cosa significa essere resiliente? Quali sono i vantaggi
di un comportamento resiliente? In questo corso conoscerete gli aspetti basilari e riceverete
input pratici su come sviluppare un comportamento resiliente nella quotidianità.
Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

21/22P-04-28107
Ritorno alla natura
che siamo

VO
NUO

ONLINE

K. Knupp

8-10

4 mar

19.00-20.50

15.03

CHF 135.–

I benefici della natura per le persone e per il pianeta sono sostenuti da molte evidenze scientifiche. D’altro canto il distacco dalla natura è causa di stati di malessere come il disturbo da
deficit di natura nei bambini e l’eco ansia nei giovani. Il percorso affronta lo stretto legame tra
il benessere umano e del pianeta, secondo l’orientamento dell’ecopsicologia, comprendendo
che siamo natura. Si rifletterà sui principi di natura utili a nutrire la comunità terrestre di cui
siamo parte.
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

21/22P-04-30101

A. Melucci

8-10

4 lun

20.00-21.50

07.03

CHF 135.–

Cultura generale
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Cultura generale

Cultura generale
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Spazio per me:
cosa desidero a breve
termine?

VO
NUO

DOCENTE
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INIZIO

TASSA

Nei molteplici ruoli che impersonifichiamo nella nostra vita, siamo sollecitati da mille richieste
e aspettative. Le vostre esigenze e bisogni ne risentono? Durante questo breve viaggio insieme
vogliamo dedicare del tempo alle vostre aspirazioni in termini di crescita professionale e alla
definizione di obiettivi personali legati alla realtà in cui operate. Obiettivi a breve termine che
vi supportino sia a definire la meta che desiderate sia come raggiungerla, anche in tempi incerti
come quelli odierni.
Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-04-60114
Specchio, specchio
delle mie brame…
chi è il mio amico
più reale?

VO
NUO

R. Henle

8-8

1 mar

20.00-21.50

15.03

CHF

50.–

Questo training assistito dal cavallo prevede parti interattive e teoriche. Conoscerete i fattori
che influiscono negativamente sull’autostima e l’accettazione di sé e, con esercizi mirati, scoprirete tecniche per rafforzare la fiducia e l’apprezzamento di sé. Non si monterà a cavallo.
Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

Giubiasco
21/22P-04-28108
Styling per uomo

VO
NUO

ONLINE

K. Knupp

8-10

1 sab

09.30-15.40

02.04

CHF 105.–

Il corso si concentra sui principali temi della consulenza di immagine per uomini e ha l’obiettivo
di dare ai partecipanti consigli pratici per valorizzare al meglio la propria immagine. Tra i temi
trattati: l’analisi della figura, dello stile e della costituzione e l’organizzazione di un guardaroba
efficiente. Date del corso: lunedì 2 e martedì 3 maggio.
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

21/22P-04-30106

N. Antognini

6-6

2 lez

20.00-21.50

02.05

CHF 100.–

Sviluppa la tua intelligenza
emotiva

Ormai è assodato che l’intelligenza emotiva è una competenza chiave del XXI secolo. Ma ancora di più in questo momento, essere consapevoli e padroni di sé diventa la sfida per ogni
individuo e per ogni professionista. Sapersi auto-motivare proprio nei momenti di confusione
ed emergenza permette di trovare un senso per costruire, giorno per giorno, il proprio futuro
così da sentirsi parte di un mondo al quale si vuole appartenere.

Lugano

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

21/22P-04-60120

F. Donadelli

8-10

6 gio

20.00-21.50

10.03

CHF 185.–

Un armadio colmo
di vestiti
e nulla da mettere!

Per far sì che un armadio risulti coerente e funzionale è necessario fare una selezione dei nostri
capi e organizzarlo con metodo. Durante il corso capiremo come creare un guardaroba base,
con l’obiettivo di renderlo strategico e fare degli acquisti futuri più mirati.

Gravesano
21/22P-04-30104

N. Antognini

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

8-8

1 sab

09.00-16.00

26.03

CHF 105.–

CRESCERE INSIEME GRANDI E PICCOLI
Alla scoperta delle api
selvatiche

Tutti conosciamo l’ape che ci fornisce il miele per la colazione. Non sempre siamo consapevoli
della presenza di altre 600 specie di api che vivono selvatiche sul nostro territorio. Senza avere
la pretesa di conoscerle tutte, vorremmo scoprire il modo di vita di alcune di loro. Si forniranno anche preziosi consigli su cosa possiamo fare nei nostri giardini per aiutarle. Durante la
seconda parte del corso, si allestiranno alcune strutture che possono favorire l’insediamento
di questi simpatici e assolutamente innocui insetti. Corso rivolto a coppie di genitori e figli
(dagli 8 ai 15 anni).

Camignolo

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

21/22P-04-21101

P. Santini

7-7

1 sab

13.00-17.00

12.03

CHF

90.–

Scoprire i serpenti
del Ticino

Cos’è un serpente? Come è fatto? Come vive? Il corso insegnerà a riconoscere i serpenti indigeni; spiegherà il comportamento da adottare di fronte ad un serpente; presenterà veleni e
relativi effetti; darà indicazioni sulle misure da adottare nel caso si venga morsi da una vipera. È
prevista un’esercitazione pratica. Saranno presenti esemplari di serpenti vivi. Il corso è rivolto
a genitori e figli (tra i 7 e i 15 anni).

Camignolo

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

21/22P-04-21108

G. Meier

6-6

1 ven

19.00-20.50

06.05

CHF

70.–

DICHIARAZIONE DELLE IMPOSTE
Dichiarazione d’imposta
per persone fisiche

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

Biasca
21/22P-04-18101
		

Corso per la dichiarazione d’imposta delle persone fisiche non assoggettate all’imposta alla
fonte. Sarà esaminata la struttura della dichiarazione e saranno trasmesse le nozioni e i rimedi
di diritto per una corretta compilazione di ciascun modulo.
S. Bianchi
12-12 2 lez
Date del corso: martedì 5 e mercoledì 6 aprile.

19.00-21.15

05.04

CHF

60.–
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Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

Camignolo
21/22P-04-21103

S. Bianchi
12-12 2 mar
Date del corso: martedì 15 e mercoledì 16 marzo.

21/22P-04-30103
		

S. Bianchi
12-12 2 lez
Date del corso: martedì 22 e mercoledì 23 marzo.

Morbio Inferiore
21/22P-04-44101
		

S. Bianchi
12-12 2 lez
Date del corso: martedì 29 e mercoledì 30 marzo.

		

19.00-21.15

15.03

CHF

60.–

CHF

60.–

CHF

60.–

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

Gravesano

19.00-21.15

22.03

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

19.00-21.15

29.03

FAMIGLIA, CASA E GIARDINO
Alla ricerca delle nostre
radici: l’albero genealogico

Introduzione alla genealogia, seguita da un pomeriggio pratico all’Archivio di Stato di Bellinzona
dove ogni partecipante potrà consultare i Ruoli della popolazione del proprio comune di attinenza. Dopo aver individuato la propria famiglia, ciascuno imparerà a leggere le registrazioni e a
raccogliere le informazioni essenziali per l’elaborazione del proprio albero genealogico che verrà
creato durante le due lezioni conclusive. Date delle lezioni teoriche: sabato 12 e 26 marzo, sabato
2 aprile. Data e orario della lezione pratica a Bellinzona saranno concordati con la docente.
Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

Giubiasco
21/22P-04-28103
Incendi domestici:
tecniche di prevenzione
e primo intervento

VO
NUO

S. Rossi

8-8

4 lez

9.00-10.50

12.03

CHF 160.–

La parte teorica di questo corso è dedicata alle varie tipologie di incendio domestico, alla loro
prevenzione e ai mezzi a disposizione per combatterli qualora si verificassero. La parte pratica
permette di provare l’impiego dei piccoli mezzi di spegnimento (estintori e coperta ignifuga)
mediante la simulazione di casi reali.
Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

Mendrisio
21/22P-04-41111

Pompieri Mendrisiotto

10-10

1 sab

09.00-12.00

02.04

CHF 135.–

Interpretazione del
disegno del bambino

Perché alcuni bambini non colorano, fanno contorni neri, persone senza occhi, teste grandi o
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.

Camignolo

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

21/22P-04-21104
La gestione
del conflitto con
l’adolescente

VO
NUO

C. Lupo

8-8

1 sab

08.30-16.20

26.03

CHF 120.–

Spesso l’adolescenza porta con sé un aumento della conflittualità all’interno della famiglia.
Prendendo 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’adolescenza.
Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-04-60106
Progettare con
le piante in modo
sostenibile

VO
NUO

R. Bruno-Pagnamenta

8-10

3 mar

20.00-21.25

08.02

CHF

85.–

Una progettazione consapevole presuppone lo studio approfondito del contesto, delle esigenze ambientali e dell’utenza che verranno discussi nella lezione teorica. Lo stesso incontro
sarà dedicato anche ad un breve excursus sulle mode attuali in fatto di progettazione con
essenze resistenti, adatte ai nostri climi e di facile manutenzione. Nella seconda lezione, ogni
corsista potrà vedere le piante più adatte al proprio terrazzo, giardino o vaso per iniziare ad
immaginare più concretamente uno spazio verde piacevole evitando sprechi idrici ed energetici. Date del corso: martedì 3 maggio, dalle ore 18.00 alle 20.50 (teoria a Giubiasco) e sabato
7 maggio, dalle 9.00 alle 12.00 (pratica in vivaio nel Gambarogno).
Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

Giubiasco
21/22P-04-28110
Rinnovare casa
con stile e colore

VO
NUO

ONLINE

V. Tamò-Restelli

8-10

2 lez

v. descrittivo

03.05

CHF 110.–

La scelta dello stile e del colore per gli spazi della propria casa è sempre un compito delicato.
Una visione fresca e nuova degli interni ci offre l’opportunità di sentirci meglio e con più entusiasmo. Molto spesso non serve rivoluzionare l’arredamento, bastano alcuni accorgimenti,
dare spazio al colore e gli abbinamenti acquistano uno stile elegante e unico, quello che hai
sempre desiderato e che racconta le tue storie. Contenuti: il nordic design, esempio di stile
pulito, minimalista e semplicemente elegante; come arricchire gli spazi abitativi seguendo il
proprio gusto. Le lezioni prevedono momenti di consulenza in gruppo per discutere idee,
ispirazioni e concetti al fine che ognuno possa definire il look desiderato per la propria casa.
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

21/22P-04-30102

M. Braca

6-8

4 mar

19.00-20.50

08.03

CHF 180.–
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FANTASCIENZA
E se? Introduzione
alla letteratura
dell’immaginario

VO
NUO

E se la seconda Guerra Mondiale fosse stata vinta dai tedeschi? E se Marte fosse abitato? La
domanda “what if?” (e se?) è alla base di molte storie di fantascienza. Utopie, viaggi nel tempo
e nello spazio, cyberpunk e solarpunk, alla scoperta della letteratura di idee.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

Camignolo
21/22P-04-21105
Fantascienza:
sostantivo femminile

VO
NUO

G. Valerio

8-12

3 mer

20.00-21.50

30.03

CHF 105.–

Da Mary Shelley, autrice di “Frankenstein”, a Margaret Atwood, della serie TV “The Handmaid’s
Tale”, le autrici di fantascienza sono molte più di quante si immagini e hanno plasmato un genere tradizionalmente considerato maschile. Dalla madrina di “Guerre stellari” fino a scrittrici
che hanno dato una diversa e più realistica rappresentazione del genere e dell’alterità, come
Ursula Le Guin e Octavia Butler, fino a Naomi Alderman.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

Camignolo
21/22P-04-21109
Quando il design
viene dallo spazio

VO
NUO

G. Valerio

10-12

1 gio

20.00-21.50

19.05

CHF

40.–

La fantascienza cinematografica ha ispirato architettura e design. Ne sono degli esempi l’iconico e controverso spremiagrumi di Philippe Starck, che somiglia agli invasori marziani de “La
guerra dei mondi” o il telefonino derivato da Star Trek. Breve viaggio tra gli oggetti (e i progetti) futuribili, da Alvar Aalto a Paco Rabanne, passando per “2001: odissea nello spazio”.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

Camignolo
21/22P-04-21102

G. Valerio

10-12

1 lun

20.00-21.50

14.03

CHF

40.–

FILOSOFIA
Giordano Bruno

Il pensiero di un uomo illuminato che ha precorso i tempi e che ancora ha molto da dirci. Ne
indagheremo la vita e le opere attraverso la narrazione e le immagini.

Mendrisio

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

21/22P-04-41104

I. Benati Mura

10-12

2 mer

20.00-21.50

23.03

CHF

65.–

I classici del pensiero
filosofico

Il corso intende proporre, in modo divulgativo e senza presupporre una specifica preparazione filosofica, un classico della filosofia. L’esame di estratti significativi dell’opera sarà inquadrato
nella biografia dell’autore e nel contesto storico, sociale, culturale e politico della sua epoca.
L’opera proposta è “Pensieri” di Marco Aurelio, uno dei testi più rappresentativi della filosofia
stoica al tramonto del mondo antico.

Lugano

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

21/22P-04-60105

T. Moretti

10-12

4 gio

18.00-19.50

03.02

CHF 110.–

Il potere, il mandato
di governare e l’esercizio
della sovranità

Il corso intende affrontare il tema dell’emergere del mandato del popolo dalle strutture politiche tradizionali fondate sull’autorità monarchica e aristocratica. Dal declino dell’autorità sacrale e personale, dal ruolo svolto dalle élites intellettuali e dall’affermazione della cultura
scientifica, emerge la costruzione dello Stato nazionale come nuova unità fondamentale della
vita economica e politica – entrambe peraltro messe a dura prova dalla recente pandemia.

Mendrisio

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

21/22P-04-41101

P. Fontana

12-12

10 lun

20.00-21.50

07.03

CHF 195.–

Pensare e costruire
Questo corso di filosofia si propone di indagare il rapporto tra il pensiero scientifico e filosoil mondo: temi della filosofia fico nella tradizione occidentale evidenziandone gli esiti anche dal punto di vista sociale, etico
occidentale
e politico. Per partecipare non è necessario aver frequentato i precedenti cicli di incontri. Il
tema previsto è “Come vivere in un mondo complesso? Percorsi di riflessione della filosofia
politica e morale contemporanea”.
Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-04-60111
Simboli

T. Moretti

10-12

6 gio

18.00-19.50

10.03

CHF 150.–

Che il mondo sensibile sia simbolo di una realtà che trascende la conoscenza razionale, ma che
è percepibile da poeti mistici e veggenti, è un concetto o un intimo sentire spirituale che scorre
nel corso dei secoli, talvolta emergendo con particolari affermazioni storicamente determinabili. Così si presenta il complesso culturale definito “simbolismo” nell’omonimo manifesto del
1886, che coinvolge poeti, artisti, musicisti, l’area più progredita della cultura europea, tra gli
ultimi decenni del XIX secolo l’inizio del XX. Pur esprimendosi con mezzi e modi differenti, i
“simbolisti” manifestavano la loro insofferenza nei confronti di una società borghese conformista, materialista, positivista, abbagliata dal progresso scientifico e tecnologico, ignara della
catastrofe che stava provocando a se stessa. Letture da Baudelaire e dai “poètes maudits”,
opere del post-impressionismo (Seurat, Signac, Cézanne, Gaugin, Van Gogh, i Nabis e altri),
Moreau, Redon, Puvis de Chavannes, Klinger, Khnopff, Segantini, e altri.
Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-04-60101
21/22P-04-60102

B. Patocchi Camisasca
B. Patocchi Camisasca

11-12
11-12

12 lun
12 lun

18.00-19.50
20.00-21.50

17.01
17.01

CHF 250.–
CHF 250.–
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Storia del pensiero politico

Nella seconda metà del XIX secolo evolvono le dottrine politiche liberali, democratico-associative, federaliste, socialiste, l’anarchismo sociale, il socialdarwinismo, mentre nella Francia
del II Impero si impone il cesarismo, prototipo di dittature moderne. I grandi mutamenti geopolitici degli ultimi tre decenni del XIX secolo, tra progresso tecnologico e crisi economiche,
imperialismo coloniale, teorie razziali e antisemitismo, inducono a nuovi progetti governativi.
Nel contesto storico di quegli anni, letture da Proudhon, Marx, Bakunin, Necaev, Spencer,
Bernstein e dai dibattiti tra nazionalismo autoritario, proposte socialdemocratiche e iniziative
rivoluzionarie e nihiliste.

Lugano

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

21/22P-04-60103
21/22P-04-60104

B. Patocchi Camisasca
B. Patocchi Camisasca

11-12
11-12

12 mar
12 mer

18.00-19.50
19.00-20.50

18.01
19.01

CHF 250.–
CHF 250.–

FLORA E FAUNA
Alla ricerca dei funghi
primaverili

Escursione condotta da un micologo esperto e organizzata con lo scopo di far conoscere più
da vicino il variegato mondo dei funghi.
Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

Faido
21/22P-04-26102
Funghi primaverili buoni
e “cattivi”
ONLINE

F. Beretta

8-10

1 sab

08.30-16.30

23.04

CHF

75.–

Un micologo esperto illustrerà i caratteri morfologici distintivi dei funghi primaverili con lo scopo
di trasmettere le nozioni utili al riconoscimento delle specie fungine maggiormente diffuse, sia
commestibili, sia velenose.
Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

21/22P-04-26101
Scoprire i serpenti
del Ticino

F. Beretta

8-10

2 mar

20.30-21.20

15.03

CHF

75.–

Il corso insegnerà a riconoscere i serpenti indigeni; 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.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

Camignolo
21/22P-04-21106

G. Meier

6-6

1 ven

19.00-20.50

29.04

CHF

70.–

GIOCHI DA TAVOLO
Scacchi – Corso di base

Il corso intende alternare contemporaneamente una parte teorica insieme a una parte pratica.
Il programma affronta i seguenti argomenti: Presentazione della scacchiera – Le fasi della partita
– Notazione delle mosse – Movimento dei pezzi – La presa – Lo scacco – La patta – Posizioni
di matti elementari – Posizioni di patta teorica – Teoria generale della partita – Teoria generale
delle aperture – Teoria generale del mediogioco – Teoria generale dei finali – Analisi di alcune
partite – Esercizi pratici – Partite fra i partecipanti del corso. È necessario portare con sé la
propria scacchiera. Corso tenuto dal Maestro FIDE e GRAN MAESTRO online Giorgio Pasini.

Lugano

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

21/22P-04-60113

G. Pasini

8-8

8 mar

17.00-18.50

15.03

CHF 240.–

LEGGERE, SCRIVERE E RACCONTARE
Come leggere
un romanzo

VO
NUO

I partecipanti sono invitati a leggere prima dell’inizio “Il giardino dei Finzi-Contini” di Giorgio
Bassani. Durante gli incontri il testo viene analizzato e smontato per comprendere come
l’autore ha costruito la struttura, la trama, i personaggi, gli ambienti e la conclusione. La tecnica così appresa sarà applicabile ad altri testi letterari.
Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

Mendrisio
21/22P-04-41105

F. Di Leo

6-10

5 gio

18.00-19.50

31.03

CHF 215.–

MUSICA
Canti popolari della Svizzera Dopo la necessaria introduzione teorica si canterà insieme con l’accompagnamento di struitaliana e della Lombardia
menti acustici che gli allievi potranno eventualmente portare da casa.
Iscrizioni a Paola Bagutti — 079 127 23 05 — cpa.bagutti@gmail.com, oppure online

Bellinzona
21/22P-04-17101
Il tuo sogno è suonare
un corno delle Alpi?

P. Bianchi

8-12

7 lun

19.00-20.25

07.02

CHF 165.–

Questo corso offre l’opportunità di avvicinarsi ad un vero corno delle Alpi e di conoscerne
l’origine e l’utilizzo nella storia attraverso immagini, pubblicazioni e racconti. Dalla seconda
lezione saranno trasmesse le nozioni di base per suonare le prime note e si scoprirà che è solo
questione di tecnica! Noleggio bocchino (CHF 15.– per 2 settimane) poi obbligo all’acquisto
(CHF 50.–). Più CHF 75.– per il noleggio dello strumento fino a fine corso.
Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

Giubiasco
21/22P-04-28102

M. Fässler

8-10

7 mer

18.00-19.50

09.03

CHF 215.–

Cultura generale
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Cultura generale

