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

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

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

L. Dalmas

8-10

1 sab

10.00-12.00

30.04

CHF

45.–

I mulini della traversa

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.

Faido

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

21/22P-04-26106

D. Zanzi

7-10

1 sab

14.00-17.00

28.05

CHF

60.–

Il tunnel del Gottardo
e Airolo

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.

Faido

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

21/22P-04-26109

F. Pedrina

7-12

1 sab

13.30-17.30

07.05

CHF

70.–

La centrale elettrica
di Faido

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.

Faido

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

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

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.
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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ARTE E STORIA
Contagio e rastrelli
nella Svizzera italiana
del 600

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

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

W. Coretti

8-10

2 mar

20.00-21.50

03.05

CHF

75.–

Storia del giardino europeo
e ticinese neomediterraneo

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.

Giubiasco

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

21/22P-04-28105

V. Tamò-Restelli

8-10

5 sab

v. descrittivo

12.03

CHF 220.–

COMPETENZE TRASVERSALI E LAVORO IN TEAM
Comunicare e ricevere
feedback in modo efficace

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.

Bellinzona

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

21/22P-04-17102
Mindfulness e leadership

D. Guzzetti

8-12

4 mer

19.00-20.50

09.03

CHF 135.–

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

D. Guzzetti

8-12

4 gio

19.00-20.50

10.03

CHF 135.–

CONOSCENZA DI SÉ E SVILUPPO PERSONALE
Pronti, partenza…
resilienza!
ONLINE

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

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.–
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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

R. Henle

8-8

1 mar

20.00-21.50

15.03

CHF

50.–

Specchio, specchio
delle mie brame…
chi è il mio amico più reale?

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.

Giubiasco

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

21/22P-04-28108
Styling per uomo

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.–

FAMIGLIA, CASA E GIARDINO
Incendi domestici:
tecniche di prevenzione
e primo intervento

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
La gestione del conflitto
con l’adolescente

Pompieri Mendrisiotto

10-10

1 sab

09.00-12.00

02.04

CHF 135.–

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

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

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

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.

Camignolo

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

21/22P-04-21105

G. Valerio

8-12

3 mer

20.00-21.50

30.03

CHF 105.–

Fantascienza:
sostantivo femminile

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.

Camignolo

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

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

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.–

LEGGERE, SCRIVERE E RACCONTARE
Come leggere un romanzo
		

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.–
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