
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

29 settembre 2019 
 
1+1=DUE? 
 
 
LaFilanda dedica il mese di ottobre al “far di conto”: non solo calcoli 
e approcci scientifici ma anche ciò che i numeri possono ispirare. 
 
 
• Tutti a tavola! Si gioca | 5 ottobre ore 16:00 

 
Grandi sfide e divertimento assicurato con gli intramontabili giochi da tavolo. Si 
possono allenare la riflessione, la previsione delle mosse altrui, le strategie. Giovani a 
partire da 10 anni e adulti possono iscriversi gratuitamente all’indirizzo 
assistenti@mendrisio.ch. L’appuntamento animato da Momoludica è per sabato 5 
ottobre 2019 dalle 16:00 alle 18.00. ed è promosso dal Dicastero politiche sociali 
della Città di Mendrisio con il sostegno del piano cantonale “Il franco in tasca”. 
 

• Una riqualifica per Via Noseda? | 7-12 ottobre  
 

Ripensare certi spazi urbani dismessi è un modo per ridare valore al territorio nel quale 
si vive. Un WPU, workshop di progettazione urbana che si terrà dal 7 al 12 
ottobre, desidera attivare un vero laboratorio aperto e partecipativo. L’attenzione è 
posta sul comparto di Via Noseda a Mendrisio a ridosso del centro storico, oggi 
utilizzato come parcheggio. Studenti universitari, coordinati dagli arch. Felicia 
Lamanuzzi, Roberto Russo e Nicola Sarcina, lavoreranno durante tutta la settimana 
negli spazi de LaFilanda e incontreranno il pubblico, perché cifre e misure non bastano 
a ridisegnare una parte di città; occorre confrontare idee, esigenze e soluzioni. Le 
conferenze pubbliche si terranno alle 18:30 di lunedì 7 ottobre (a cura degli arch. 
Domenico Potenza e Otto Krausbeck), martedì 8 ottobre (a cura dell’arch. Raffaele 
Cavadini e del filosofo Matteo Vegetti), mercoledì 9 ottobre (a cura dell’arch. João 
Nuñes), e giovedì 10 ottobre (a cura degli arch. Raffaella Fagnoni e Benedetto 
Antonini). I lavori finali saranno esposti negli spazi de LaFilanda nella mattinata di 
sabato 12 ottobre con l’intervento degli arch. Stefano Moor e Francesco Buzzi. Il 
seminario è sostenuto dalla Città di Mendrisio. 
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• Quel genio di Leonardo | dal 11 ottobre ore 14:00 
 

Nell’ambito dei Corsi per adulti organizzati dall’Istituto cantonale della formazione 
continua, Ignazio De Vita affronterà l’intramontabile genio di Leonardo Da Vinci 
nel suo 500.mo dalla morte, con 3 lezioni a partire da venerdì 11 ottobre dalle 
14:00 alle 15:50. Il corso sarà ripetuto in novembre. Iscrizione e pagamento su 
www.ti.ch/cpa. 

 

• Soldi in vendita | 12 ottobre ore 16:00 
 

Una lettura animata tratta dal libro “Soldi in vendita” di Lorenz Pauli e Claudia de 
Weck sarà offerta a bambini 4-8 anni e alle loro famiglie sabato 12 ottobre 2019 
dalle 16:00 alle 17.00. La lettura sarà curata da Roberta Wullschleger di Pro 
Juventute e promossa dal Dicastero politiche sociali della Città di Mendrisio con il 
sostegno del piano cantonale “Il franco in tasca”. 

 

• La storia di Moritz | 12 ottobre ore 17:00 
 

Per i giovani dai 15 anni è invece l’ACSI, l’Associazione consumatrici e consumatori 
della Svizzera italiana a stimolare una discussione e uno scambio di opinioni. Con 
l’ausilio di un filmato che narra la storia di Moritz, un 19.enne che decide di andare 
a vivere da solo, si affronterà il tema della conquista dell’indipendenza finanziaria. 
Promosso dal Dicastero politiche sociali della Città di Mendrisio con il sostegno del 
piano cantonale “Il franco in tasca”. 

 

• Probabilità e gioco d’azzardo | 14 ottobre ore 18:00 
 

Per molti, il gioco d’azzardo può essere economicamente devastante. Eppure 
l’indebitamento non trattiene dal perseverare nel gioco, nonostante sia noto che ad 
essere favorito sia il banco. A spiegare come questo avvenga saranno Gianfranco 
Arrigo e Giorgio Mainini della SMASI, la Società matematica della Svizzera italiana, 
nella conferenza di lunedì 14 ottobre, a partire dalle 18:00. Dopo avere introdotto 
il concetto di probabilità, saranno effettuate delle simulazioni al computer. Se il 
numero dei presenti lo consentirà, si giocherà per davvero (Black Jack o Ventuno, Corsa 
di cavalli) e i partecipanti saranno invitati a ricavare le strategie migliori. 

 

• Consulenza cassa malati | 19 ottobre ore 16:00 
 
Destreggiarsi fra le cifre dell’assicurazione di base, delle complementari, delle 
franchigie e dei premi mensili della cassa malati non è semplice. Quando, come e 
perché cambiare la propria cassa malati? Tutto ciò che occorre sapere nell’incontro 
di sabato 19 ottobre alle 16:00 con una consulenza aperta a tutti curata da ACSI, 

http://www.ti.ch/cpa


 

l’Associazione delle consumatrici e consumatori della Svizzera italiana e promossa dal 
Dicastero politiche sociali della Città di Mendrisio con il sostegno del piano cantonale 
“Il franco in tasca”. 

 
• Matematica e arte | 21 ottobre ore 18:00 
 

Tra la matematica e le varie forme d’arte c’è sempre stato uno scambio: da un lato la 
matematica ha preso lo spunto dalle produzioni artistiche, dall’altro ha ispirato nuove 
forme d’arte. A parlare del tema e presentare alcuni esempi tratti dalla pittura, dalla 
scultura e dalla letteratura, saranno Gianfranco Arrigo e Giorgio Mainini della 
SMASI, la Società matematica della Svizzera italiana, nella conferenza di lunedì 21 
ottobre, a partire dalle 18:00. 
 

• Wikipedia: prova il tasto modifica | 23 ottobre ore 20:00 
 
Scienze, tecnologia, letteratura, arte, storia, filosofia e molto altro sono i campi del sapere 
che l’enciclopedia Wikipedia mette gratuitamente a disposizione di chi naviga in rete. 
Ma occorre che qualcuno arricchisca le sue pagine con testi, informazioni, ricerche, studi. 
Tutti possono potenzialmente farlo. Come possiamo dare un contributo ai contenuti in 
italiano? aumentare le informazioni sul nostro territorio o sugli argomenti dei quali 
abbiamo buona conoscenza? Una serata introduttiva per conoscere i retroscena di questa 
potente piattaforma è prevista mercoledì 23 ottobre alle 20:00 con Jolanda Pensa, 
ricercatrice e responsabile del settore di ricerca Cultura e Territorio del Laboratorio cultura 
visiva della SUPSI. 
 

• Pop Economix live Show | 26 ottobre ore 16:00 
 
La crisi economica globale suscita paure, preoccupazioni, indignazione. Ma che cosa 
possiamo fare? Come possiamo trovare nuove strade più rispettose dell’uomo e del 
pianeta? L’attore Andrea Della Neve dell’Associazione Pop Economix condurrà il 
pubblico in uno spazio teatrale espressivo che coinvolge la mente e il cuore. 
L’appuntamento è per sabato 26 ottobre dalle 16:00 alle 18:00 con lo spettacolo 
“Pop Economix live Show”. Seguirà una discussione moderata dall’economista e 
counselor Manuela Pagani Larghi.  Promosso dal Dicastero politiche sociali della 
Città di Mendrisio con il sostegno del piano cantonale “Il franco in tasca”. 
 
___ 
 
Tutti gli appuntamenti da non perdere su filanda.ch 
 
 

 
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.  
    


