
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 settembre 2018 
 
 
È stato un indubbio successo di pubblico l’inaugurazione del nuovo centro LaFilanda di 
Mendrisio, tenutasi nei giorni di sabato e domenica. L’affluenza è stata corposa e 
continua con oltre 5000 ingressi. 
 
LaFilanda ha aperto le porte alle 13:00 di sabato in presenza delle autorità comunali e 
cantonali e di un folto pubblico proveniente da tutto il cantone. 
 
I visitatori hanno scoperto un luogo del tutto inaspettato con spazi ampi, luminosi, 
confortevolmente arredati e colorati. I bambini si sono impossessati con grande 
naturalezza dell’area a loro destinata, divertendosi tra giochi, fiabe, truccabimbi, 
videogiochi e libri per l’infanzia.  
 
L’apprezzamento generalmente espresso è andato oltre ogni aspettativa e ha permesso 
alla popolazione di riscoprire il proprio interesse per la biblioteca. Nei due giorni, la 
Biblioteca cantonale di pubblica lettura come proposta a LaFilanda, ha letteralmente 
conquistato il cuore di chi ha varcato la soglia. Sono state emesse oltre duecento nuove 
tessere del Sistema bibliotecario ticinese, permettendo di effettuare immediatamente il 
prestito di libri, DVD e CD. Particolarmente utile e pratica si è rivelata fin da subito la 
postazione dell’autoprestito, che consente di prelevare autonomamente i libri con pochi 
e semplicissimi passaggi.  
 
Le numerose e variate attività in programma hanno incontrato una spontanea adesione 
da parte dei visitatori. Si ricorda che per partecipare  non occorre alcuna iscrizione, ma 
basta presentarsi agli orari indicati. Le proposte sono consultabili su lafilanda.ch. 
 
Gli organizzatori ringraziano tutti coloro che si sono prestati a preparare e ad animare 
l’evento che si è rivelato una magnifica festa popolare. Un grazie anche ai media per 
l’ampio spazio dedicato all’evento e in particolare a RSI per il media partenariato. 
 
Per ulteriori informazioni 
T 058 688 33 20   

Inaugurazione LaFilanda: oltre 5000 visitatori   
Due giorni di porte aperte tra curiosità, convivialità ed 
entusiasmo.  

La Filanda 
Via Industria 5 
CH-6850 Mendrisio 
 

+41 58 688 36 80 
info@lafilanda.ch  
lafilanda.ch 
 
lunedì−domenica  
9:00−21:00 

LaFilanda: una fabbrica dove si intrecciano idee e storie,  
si incrociano pensieri e saperi, si inventano giochi,  
si realizzano sogni, si sfogliano pagine di vita.  
    


