
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 gennaio 2020 
 
LaFilanda apre il nuovo anno con l’emblematico 
tema “Il mito”. 
 
Il genio primitivo dei popoli di ogni angolo del mondo ha creato un 
universo fantastico per rispondere al bisogno di spiegare la realtà e 
il grande mistero della vita e LaFilanda dedica il mese di gennaio al 
tema perennemente fecondo del “mito” declinato in varie attività 
e appuntamenti. 
 
 
 
• Il labirinto | conferenza | 9 gennaio – ore18:00 

 
L’architetto Dedalo, il re Minosse con la figlia Arianna e il suo innamorato Teseo che 
affrontò il mostruoso Minotauro sono i personaggi alla base di uno dei simboli più 
potenti tramandati dall’antichità. A parlare del labirinto sarà Ileana Benati Mura, 
dottoressa in scienze dei beni e attività culturali, insegnante e ricercatrice, 
appassionata d’arte e di simbolica. 
 
• “Il mito. Storie della storia del mondo” | mostra di libri |  

10-28 gennaio  
 

Mito e infanzia hanno intrecciato nei secoli delle relazioni intense ed evocative. Dai riti 
di iniziazione per svelare ai giovani i segreti del cosmo fino ai moderni cartoon, fumetti 
e fantasy impregnati di riferimenti mitologici, i racconti ancestrali accompagnano da 
sempre la crescita delle nuove generazioni. L’odierna letteratura per ragazzi dà sempre 
più spazio alla mitologia che è diventata un modello letterario per scrittori e illustratori. 
LaFilanda ospiterà una mostra itinerante di libri dedicati alla mitologia greca – in 
prevalenza narrativa - adatta agli allievi della scuola dell’obbligo. 
In collaborazione con Bibliomedia della Svizzera italiana, Istituto svizzero Media e 
Ragazzi e Centro di risorse didattiche e digitali.  
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lunedì−domenica  
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• Ulisse naviga ancora sul mare del mito? | conferenza |  
15 gennaio – ore 20:30 

 
Un’incursione nel mondo delle narrazioni orali antiche tra eroi, semidei e divinità con 
le loro imprese titaniche e i capricci amorosi. Con toni leggeri e scanzonati, il relatore 
Andreas Barella di Mendrisio, dottore in filosofia, ripercorrerà il lungo viaggio di 
Ulisse, tra mitologia e antropologia per riscoprire le curiosità, le qualità, i valori e 
l’attualità del mito. 
 

• L’abisso del mito | presentazione libro | 18 gennaio – ore 17:30 
 
Veronica Todaro è una giovane scrittrice di Coldrerio al suo secondo romanzo che si 
cimenta nel genere Fantasy. In un viaggio a ritroso nel tempo, tra sogni premonitori, 
antiche profezie, segreti, amori, inganni e rituali, la giovane scriba Thalise sarà alle 
prese con un arduo compito da portare a termine nella remota epoca di Atlantide.  
 

• La via del cerchio. Dal simbolo alla parola | incontro | 19 
gennaio – ore 17:00 

 
Il cerchio è portatore di una possente simbologia primordiale. Privo di angoli, spigoli 
o parti in opposizione, senza inizio né fine, esso rappresenta la perfezione, la totalità 
e l’armonia per eccellenza. L’organizzazione a cerchio permea le culture antiche, dalla 
distribuzione delle capanne del villaggio alle danze rituali.  Un incontro per parlare 
dei significati del cerchio e dell’affascinante cultura dell’ascolto e del dialogo 
tramandata dai nativi americani e dagli insegnamenti dello sciamano Manitonquat 
sarà condotto da Ulrico Selinger di Brusino Arsizio. 

 

• L’Odissea. Le avventure di Ulisse | film e discussione in 5 
puntate | 22 gennaio-19 febbraio -  ore 20:30 

 
La miniserie televisiva diretta da Franco Rossi insieme a Piero Schivazappa e Mario 
Bava e che fu trasmessa dalla Rai nel 1968 sarà riproposta in cinque puntate 
settimanali. Si ripercorreranno così le tappe del mitico viaggio di Odisseo, basato sul 
poema epico di Omero, in compagnia di Andreas Barella, dottore in filosofia, che 
stimolerà commenti e discussione. Le date sono 22 e 29 gennaio, 5, 12 e 19 febbraio. 
 

• Il graffio della luna | presentazione libro | 26 gennaio - ore 
10:30 

 
L’autrice Ileana Benati Mura, ricercatrice e appassionata d’arte e di simbolica 
presenterà il suo libro che traccia le vicissitudini della “strega” Matteuccia le quali, 
tra realtà storica e romanzata, fanno da sfondo alla sanguinosa faida familiare che 
oppose la famiglia guelfa dei Busioni di Mendrisio alla famiglia ghibellina dei Rusca 
di Castel San Pietro e che culminò nella strage della Chiesa Rossa. 
 
Tutti gli appuntamenti su lafilanda.ch 

http://www.lafilanda.ch/

