
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
16 settembre 2019 
 
 
 
In 1500 a festeggiare LaFilanda! 
 
 
Una bellissima giornata ancora estiva ha accompagnato la festa di compleanno 
svoltasi domenica 15 settembre. 
 
Una volta di più la popolazione ha testimoniato il suo apprezzamento affluendo 
copiosa sull’arco di tutta la giornata. Oltre 1500 sono stati gli ingressi conteggiati che 
hanno reso LaFilanda un pullulare di vita. Oltre alle famiglie e ai bambini che non 
mancano mai di spandere le loro voci gioiose e ai frequentatori abituali che hanno 
voluto confermare la loro vicinanza, è stata ancora un’occasione per alcuni visitatori 
di varcare le porte del Centro per la prima volta. 
 
Tra gli atelier, i giochi, le fiabe, i canti rinascimentali del gruppo Modulata Carmina e 
tanti scambi di saluti e di sorrisi, hanno portato la loro voce i rappresentanti delle 
autorità comunali e cantonali. 
 
Il Sindaco di Mendrisio, Samuele Cavadini ha voluto ricordare il coraggio e la 
lungimiranza alla base del progetto LaFilanda e di come essa si sia ormai affermata 
quale piazza di incontro e di scambio. Tracciando un parallelismo con il calviniano 
“Barone rampante”, LaFilanda costituisce quella foresta piena di stimoli e opportunità 
nella quale aprirsi a nuove idee, una bella via alternativa di spendere il proprio tempo 
e di accedere alla cultura in senso lato. Ma, contrariamente alla scelta fatta dal 
protagonista del romanzo, chi frequenta LaFilanda non prende la via dell’isolamento, 
perché può scendere dal proprio albero e incontrare quotidianamente gli altri in 
questa sorta di “agorà” moderna ed entusiasmante che non mancherà di sorprenderci 
ancora. 
 
Il Vicesindaco Paolo Danielli, quale capo Dicastero museo e cultura, ha espresso gioia 
e orgoglio nel vedere il modello LaFilanda non solo stringere legami e collaborazioni 
con il territorio e affermarsi in Ticino ma anche suscitare l’interesse da oltre Gottardo. 
La popolazione dell’intera regione ha risposto e sostenuto questo impulso innovativo 
fin dal primo e audace trasloco dei libri attraverso una “catena umana” e da allora 
non ha smesso di frequentare quello che oggi è un centro culturale riconosciuto e 

Comunicato stampa  
 
 

La Filanda 
Via Industria 5 
CH-6850 Mendrisio 
 

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



 

amato. Ha ribadito la volontà del Municipio di avviare presto la seconda fase del 
cantiere per ampliare ulteriormente gli spazi. Ha poi rivolto un ringraziamento 
particolare ai numerosi e affezionati volontari, i cosiddetti “Filanderi”, che permettono 
al centro un’apertura ampia con tante attività diversificate. Ha ribadito che senza i 
Filandieri, non esisterebbe LaFilanda. 
 
Dal canto suo, il Consigliere di Stato Manuele Bertoli che dirige di Dipartimento 
educazione, cultura e sport ha voluto sottolineare l’importanza strategica di unire le 
forze e le risorse tra enti e istituzioni soprattutto nel campo della cultura e LaFilanda 
ne rappresenta un esempio eloquente. Ha ricordato che se appena una decina di anni 
fa la Biblioteca cantonale di Mendrisio rischiava la chiusura, oggi il suo rifiorire 
attraverso questa nuova forma di collaborazione con la Città di Mendrisio segna una 
via di non ritorno e costituisce una realtà assodata, scevra da ripensamenti. 
 
In rappresentanza dell’Associazione LaFilanda, l’avvocata Maria Galliani ha 
ringraziato i tre partner principali, Coop cultura, Banca Raiffeisen e Chicco d’Oro, che 
hanno creduto subito nel progetto LaFilanda, impegnandosi a sostenerlo per tre anni. 
Vari contributi sono giunti da alcuni Comuni del Mendrisiotto, da altri enti, da 
fondazioni e da donatori privati anche nella forma dell’anonimato. Ha sottolineato 
che ogni contributo permette a LaFilanda di vivere e di migliorare. L’auspicio e l’invito 
espressi ai Comuni mancanti, così pure come a istituti pubblici e privati, è di sostenere 
questa realtà emergente e di cogliere il valore culturale e sociale che LaFilanda 
rappresenta per la popolazione di tutta la regione e non solo. 
 
La festa ha coinvolto anche il piazzale esterno, sul quale è stata sperimentata una 
mescita senza l’uso di materiali monouso. Bottiglie e bicchieri in vetro con il 
pagamento di una cauzione hanno permesso di ridurre notevolmente i rifiuti.  
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