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ALLA SCOPERTA DEL NOSTRO CANTONE
Gallerie stradali Guidare su strade e autostrade è parte integrante del nostro quotidiano e lungo i nostri percor-
e sicurezza si troviamo spesso delle gallerie. Queste ultime, meritano particolare attenzione e una migliore 

conoscenza: il loro funzionamento è altamente tecnologico e conoscerne la struttura e le misure 
di sicurezza aiuta a prevenire diversi rischi. Due professionisti del settore vi condurranno in un’in-
teressante scoperta del mondo racchiuso all’interno di una delle nostre gallerie così che possiate 
affrontarle con maggior consapevolezza. Si sconsiglia la partecipazione a chi soffre di claustrofobia.

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

 22/23P-04-60315 L. Turra – D. Albani 8-16 1 sab 13.30-17.30 15.04 CHF 45.–

La Casa dei Landfogti Storia di una locanda attraverso i secoli, da luogo di ristoro per mercanti e pellegrini durante il
della Bricola di Rivera Medioevo a locanda dei Sindicatori svizzeri, che nel corso del Seicento hanno lasciato un segno 

del loro passaggio facendo dipingere sulle pareti dell’edificio principale il loro stemma di fami-
glia, spesso accompagnato da un motto. Faceva parte del complesso della Casa dei Landfogti 
anche il vicino oratorio di San Pietro, edificato nel 1647. Ritrovo alle ore 14.00 presso la corte 
della Casa dei Landfogti.

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

 22/23P-04-21306 L. Pianezzi 8-10 1 dom 14.00-16.00 07.05 CHF 45.–

La nuova centrale La nuova centrale rappresenta per il Canton Ticino il più grande progetto idroelettrico degli ultimi
idroelettrica del Ritom 50 anni. La mattinata prevede la presentazione del progetto presso l’Infopoint ed, in seguito, 

una visita al cantiere. Per la visita in cantiere è obbligatorio indossare scarpe robuste da monta-
gna, nonché equipaggiamento di sicurezza (gilet e casco) che sarà distribuito prima della visita.

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

 22/23P-04-26306 Ritom SA 8-10 1 sab 09.30-11.00 10.06 CHF 50.–

On ice: il fascino La visita guidata della mostra permetterà di scoprire in modo ludico differenti aspetti storici e
del ghiaccio al Museo sociologici che si sviluppano attorno al ghiaccio. Sarà l’occasione per scoprire alcuni aspetti inediti
di Leventina di uno dei fenomeni più importanti dell’hockey svizzero: il derby tra le squadre di Ambrì-Piotta 

e Lugano. La visita libera della mostra permanente permetterà infine di ripercorrere gli aspetti 
storici, identitari e culturali della Leventina.

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

 22/23P-04-26301 Guida Museo di Leventina 6-8 1 sab 10.00-12.00 18.03 CHF 55.–

ARCHITETTURA E STORIA DELL’ARTE
Arte e mercato Davanti a un dipinto famoso si chiede il valore commerciale. Il mercato dell’arte desta curiosità
dell’arte: lo squalo da e ha un’importanza sempre più rilevante. Il corso intende parlare del mercato dell’arte , soprat-
12 milioni di dollari tutto, di arte in relazione alla recente classifica dei dipinti più costosi.

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

 22/23P-04-41303 I. De Vita 8-12 3 gio 20.00-21.50 27.04 CHF 110.–

Presenze d’arte Visita guidata con la storica dell’arte Anastasia Gilardi nel nucleo di Mendrisio lungo un percorso
e di storia nelle vie del lineare da San Giovanni (Museo d’arte), attraverso Piazza del Ponte e fino alla chiesa dei Cap-
borgo di Mendrisio puccini (e Accademia) con escursioni verso edifici e testimonianze curiose o di qualche interes-

se storico o artistico.

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

 22/23P-04-41309 A. Gilardi 8-10 1 sab 14.00-16.30 06.05 CHF 45.–

CASA E FAMIGLIA
Pillole di galateo Sei curiosa/o di sapere a quali aspetti è opportuno prestare attenzione quando inviti qualcuno 

a cena o ad un evento speciale? Queste “pillole di galateo” sono ciò che fa per te. Il corso spie-
gherà come gestire al meglio inviti, menu, mise en place, accoglienza, comportamento a tavola 
e congedo.

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

 22/23P-04-21309 C. Negrini 7-9 1 lun 19.00-21.30 03.04 CHF 65.–
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COMUNICAZIONE
Corso assistito dal Come possiamo comunicare un’osservazione critica al nostro interlocutore senza per questo
cavallo: sperimentare cadere in un conflitto? La lezione fornirà strumenti utili per rafforzare la capacità di osservazione
il feedback olistico e percezione degli elementi di comunicazione non verbale che si manifestano durante un’inte-

razione. Il lavoro fatto con il cavallo (senza montare in sella) darà inoltre la possibilità di speri-
mentare un bio-feedback autentico e privo di giudizio.

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

 22/23P-04-27304 K. Knupp 7-9 1 sab 09.00-17.00 01.04 CHF 140.–

FILOSOFIA E STORIA
Filosofia e arte:  Il corso verte sulla relazione tra l’arte che pone domande fondamentali sulla filosofia e la filosofia
vedere il pensiero che sostanzia l’esperienza artistica, ovvero tra l’arte condizionata da prospettive filosofiche e la 

filosofia che riconosce nella raffigurazione artistica il destino di un’epoca. Tra i temi: arte e filo-
sofia del Rinascimento, Kant e il sublime, positivismo nell’impressionismo, Magritte ed Hegel.

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

 22/23P-04-60317 I. De Vita 8-12 6 mer 19.00-20.50 19.04 CHF 185.–

Le storie del mondo: La caduta dell’Impero Romano d’Occidente spezza per sempre l’unità del Mediterraneo: quel
il Mediterraneo mare che si era abituato ad essere nostrum, sicuro e condiviso dai popoli che ne abitavano le
Orientale sponde, diventa confine di civiltà. Questo corso seguirà il destino delle rive orientali del Medi-

terraneo, ricostruirà la trama della loro storia millenaria: dall’Impero Bizantino all’espansione 
islamica, dalle Crociate alla caduta di Costantinopoli, dall’imperialismo veneziano allo splendore 
ottomano fino al declino turco, le guerre mondiali e la delicata situazione del Medio Oriente nel 
Novecento. Con un approccio storico-scientifico basato sulle fonti, si racconterà il mondo che 
per l’Europa ha nei secoli rappresentato “l’altro” con cui scontrarsi. Ripercorrendo gli eventi, si 
comprenderà quanto il confine tra Oriente e Occidente sia stato permeabile e intuiremo che 
il continuo confronto con i vicini dall’altro lato del mare ha contribuito alla formazione dell’iden-
tità europea.

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

 22/23P-04-60308 C. Alfieri 8-12 6 mer 18.00-19.50 29.03 CHF 185.–

Realtà e finzione Come dice Hegel, l’esistenza è in parte apparenza e solo in parte realtà, per cui non tutto ciò 
che esiste merita l’enfatico nome di reale. La realtà va distinta non solo dall’apparente e dall’ac-
cidentale, ma anche dall’immaginario che però, a modo suo, è anch’esso reale. Una carrellata di 
differenti posizioni filosofiche circa la nozione di realtà.

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

 22/23P-04-41307 P. Fontana 12-12 10 lun 20.00-21.50 06.03 CHF 195.–

LEGGERE, SCRIVERE E RACCONTARE
Sulle tracce di Ulisse La vitalità di Ulisse/Odisseo è straordinaria: ancora oggi gli sono intitolati spettacoli teatrali, tra-

smissioni televisive, romanzi e poesie. Tutti ne conoscono il nome, molti hanno letto o sentito 
raccontare qualche sua avventura, ma raramente ci si ferma a pensare perché continui a vivere 
nel nostro immaginario ben più di qualsiasi altro eroe o personaggio mitico o letterario. Il corso 
si propone di affrontare proprio questo interrogativo: attraverso la lettura e la discussione di 
alcuni tra i testi più significativi che lo vedono protagonista, cercheremo di indagare attorno alle 
ragioni che continuano a renderlo attuale, vero e proprio emblema dell’essere umano. Durante 
le quattro serate perviste, leggeremo insieme e discuteremo alcuni testi, scritti in epoche diverse 
(da Omero a Dante fino ai più recenti), che hanno contribuito allo sviluppo delle sue potenzia-
lità. I testi verranno forniti durante il corso.

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

 22/23P-04-30301 M. Contestabile 6-10 4 lun 20.30-22.10 06.03 CHF 180.–
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