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Filanderi e molto altro 
LaFilanda di Mendrisio si è confermata un'operazione cultu
rale di grande levatura. C'eravamo al suo battesimo e ci siamo 
ancora. La moderna biblioteca, che in realtà è "molto di più", 
merita il nostro sostegno: approfittiamo di questo spazio per 
farle i nostri auguri dopo il primo anno di vita (intensa). 

Dal profumo della carta a quello delle note. Tornano, nella 
stagione invernale-primaverile, alcuni eventi come Locarno
Folk, rassegna di concerti etnici di qualità; le esibizioni 
dell'Orchestra Arcadia; la Primavera musicale in Valle 
Maggia; e le serate del Jazz Cat Club di Ascona. Pe;r andare 
ancora più in alto, nel nostro menu abbiamo inserito un 
appuntamento organizzato da CulturAltura al Dazio Grande 
di Rodi-Fiesso: una "seratissima" su Fabrizio De André, la sua 
musica e la sua poesia. In gennaio riprende il progetto di 
democrazia e civica fra i giovani, "La gioventù dibatte", sem- · 
p re attualissimo per gli argomenti scelti e per la promozione 
del dibattito e delle sue regole fra i ragazzi, con la collabora
zione di scuole medie e licei. Come da tradizione, il sipario di 
Coop cultura si alzerà per i fanciulli di Olivo ne (con il locale 
GruppoTeatrino) e di Ambrì (con Coccihellarcobaleno) e, 
a Bellinzona, per gli affezionatispettatori di Minimusica 
(bambini e adolescenti). Ma non dimentichiamo i seniores, 
pubblico a cui il Teatro del Gatto di Ascona offrirà una 
programmazione dedicata: il Teatr0ver60. Nel2020, infine, 
per il Museo. in erba ricorrerà il ventennale. Lo abbiamo 
conosciuto da piccolino e, via via, lungo i lustri. Festegge
remo il suo anniversario con il patrocinio della mostra 
consacrata a Hervé Tullet, illustratore e autore di libri per 
bambini. A voi la scelta! 
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Coop cultura: presso Coop, Regione 
Ostschweiz-Ticino, Via Industrie, 6532 Castione, 
te/. 091 822 36 73,.sponsoring-ti@coop.ch, 
www.coop.ch/coopcultura 
Com~ttissione Coop cultura: Monica · 
Piffaretti (presidente), Pasca/ Loepfe-Brugger, 
Marco Lucchini, Orazio Martinetti, Timoteo Morresi, 
Rocco Notarangelo, Mirko Stoppa. 
Coordinamento Coop cultura: Mirko 
Stoppa 
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