
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 settembre 2019 
 
LaFilanda mette “le ali” al mese di settembre 
 
 
Il mese di settembre porta l’emblematico titolo “Con le ali” e vuole 
sottolineare il tema del volo nei suoi molteplici aspetti. 
Librarsi nel cielo imitando le ali degli uccelli è un sogno rincorso 
dall’uomo fin dall’antichità e tradotto nel mito, nella fiaba, nella 
letteratura, ma anche nei primi esperimenti rudimentali di macchine 
volanti e negli studi scientifici. Simboli di movimento, libertà, 
immaginazione, fantasia, spiritualità e fonte inesauribile di 
ispirazione, le ali e il volo guidano le seguenti attività a LaFilanda. 
 
• Mostra allestimento sugli uccelli | 1-30 settembre 

 
All’entrata del centro è possibile ammirare un allestimento sugli uccelli curato dalle 
scuole elementari di Morbio Inferiore (classi quarte) che durante lo scorso anno 
scolastico hanno lavorato a fondo su questo tema. È possibile ammirare le ricche 
schede descrittive, i disegni, i fumetti, i consigli, i nidi, le mangiatoie, i giochi e perfino 
piccoli gadget costruiti dai ragazzi e posti in vendita. Un interessante filmato mostra 
un’altra parte del lavoro svolto nelle classi con scenette interpretate dagli stessi allievi. 
 
• La presenza di Provvida Madre | 28 agosto-10 settembre 
 
La prima parte del mese apre una finestra sulla Fondazione Provvida Madre e sul suo 
operato a favore della disabilità. In occasione del ventesimo di Casa Clerici, si è 
cominciato lo scorso 28 agosto con l’atelier “Spiralidosa e merenda” grazie al 
quale tanti bambini hanno potuto “volare” attraverso la magia dei colori.  
 
“Il circo della farfalla” è il titolo del filmato che Casa Clerici proporrà venerdì 6 
settembre alle ore 18:30 nella sala Blu, per mostrare come i limiti fisici non 
impediscano di prendere il volo. Seguirà una discussione moderata dal frate 
cappuccino Michele Ravetta e un rinfresco offerto. 
 
Sabato 31 agosto è stata inaugurata la piccola ma significativa esposizione di 
fotografie “La luce delle stagioni” che sarà visibile fino al 10 settembre. Un 
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progetto della Fondazione Provvida Madre di Balerna, i cui fotografi presentano le 
proprie emozioni attraverso degli scatti a tema. Ad accompagnare la mostra anche 
un bel catalogo e un filmato. 
 
Un atelier creativo per confezionare “Biglietti di auguri” si svolgerà lunedì 9 
settembre dalle 16:00 alle 17:00. L’animatrice Cleuza Schärer della Fondazione 
Provvida Madre di Balerna guiderà nella scelta di vari materiali per dare un tocco di 
originalità ai vostri biglietti con i quali potrete inviare un messaggio augurale sulle ali 
della inventiva a conoscenti, parenti e amici. 
 
Una bancarella con diversi prodotti artigianali in vendita della Fondazione (Casa 
Clerici e sede di Balerna) rimarrà presente fino al 10 settembre. Troverete molte 
opportunità per acquistare o fare un dono speciale. 
 

• I fulmini sul Monte Generoso | 8 settembre 17:30 
 
Chi si ricorda che negli anni Venti, alcuni ricercatori di Berlino tentarono di 
padroneggiare l’energia dei fulmini che si abbattevano dai cieli tempestosi sul Monte 
Generoso? Lo storico della scienza e della tecnologia Paolo Brenni ripercorrerà 
questa straordinaria impresa nella conferenza di domenica 8 settembre alle ore 
17:30. L’appuntamento vuole anche sottolineare la ricorrenza dei 500 anni dalla 
morte di Leonardo Da Vinci. 
 

• Occhi al cielo con Ficedula | 12 settembre 20:30 
 
L’Associazione Ficedula per lo studio e la conservazione degli uccelli della Svizzera 
italiana (ficedula.ch) propone l’osservazione del cielo in una serata di plenilunio dal 
titolo “Occhi al cielo”. I cambiamenti climatici, l’ambiente e il nostro stile di vita 
minacciano la biodiversità anche nel campo dell’ornitologia. Osserviamo il nostro 
cielo per scoprire l’attività di migrazione degli uccelli. Il ritrovo è giovedì 12 
settembre alle 20:30, dapprima per una breve presentazione in sala conferenze e 
dalle 21:00 sul piazzale LaFilanda per puntare gli occhi al cielo. Chi lo possiede è 
invitato a portare il cannocchiale. In caso di cielo coperto, l’osservazione è rinviata al 
giorno successivo venerdì 13, sempre alle 21:00. 

 

• Il picchio e l’agopuntura | 18 settembre 16:30 
 
I bambini immaginano mondi fantastici e sanno parlare con le creature che li 
popolano. Tanto per rimanere sul tema degli uccelli, Maria Bianchi-Traina leggerà 
il racconto “Il picchio e l’agopuntura” per ragazzi 7-12 anni mercoledì 18 
settembre alle ore 16:30 nella sala Blu. Seguirà la presentazione della sua raccolta 
di racconti “Occhi di gatto” (Ed. I Micetti dell’ulivo, 2019) con illustrazioni di 
Antonella Cetrangolo. 
 
___ 
LaFilanda festeggia il suo primo compleanno il prossimo 15 settembre. Non 
mancate! 
Tutti gli appuntamenti da non perdere su filanda.ch 


