Rapporto di attività - 2019
(1 gennaio – 31 dicembre 2019)

William Shakespeare, 1564-1616

Preambolo
The people are the city. “La città è la gente” afferma William Shakespeare nella tragedia
"Coriolanus", atto terzo, scena prima.
Analogamente, LaFilanda è diventata quello che la gente del Mendrisiotto ha voluto che fosse.
LaFilanda è infinitamente grata alle donne e agli uomini che la frequentano e che la fanno
vivere.
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I.

L’ANDAMENTO

La frequentazione
L’uso di un moderno sistema di rilevamento di entrate e uscite permette di generare un conteggio
attendibile.
Le presenti cifre contemplano l’affluenza dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019. Durante questo periodo, LaFilanda è rimasta aperta al pubblico per 354 giorni.
Visitatori anno 2019
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Come nel 2018, i giorni della settimana più affollati sono il mercoledì, il sabato e la domenica. Luglio
e agosto sono i mesi con meno visitatori, anche se comunque ben frequentati. Questi dati tendono a
fare pensare che LaFilanda sia più sensibile al calendario scolastico, che alla meteo (maggio oltre 13000,
settembre oltre 11000 persone).
Guardando le cifre iniziali (2018), si nota un consolidamento dell’affluenza con un certo aumento
della frequenza media quotidiana da 350 a 387 ospiti.
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Il pubblico
Chi usufruisce de LaFilanda?
Sin dall’inaugurazione nel 2018, si era percepito che il pubblico de LaFilanda rispecchiava assai bene
la struttura della popolazione dell’intera regione. Per verificare questa ipotesi, si è effettuato un
sondaggio.
Il rilevamento è stato condotto su un campione di 1601 visitatori nel mese di gennaio 2019, a
orari e in giorni differenti, per coprire tutte le fasce della settimana.

L’inchiesta ha permesso di confermare l’impressione iniziale: LaFilanda richiama tutte le generazioni.
L’87% dei visitatori proviene dal Mendrisiotto; ciò permette di affermare che - come auspicato - LaFilanda è diventata un punto di incontro per l’intera regione.
Citiamo una riflessione di Maurizio Canetta (Giornale
dell’Arte, n° 401, 10/2019) “Il recente esempio virtuoso
della Filanda di Mendrisio” tra le iniziative che confermano
“l’idea che l’impegno in campo culturale possa essere un
investimento e non solo una spesa”.
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I Filanderi
Durante l’anno 2019, il numero di Filanderi si è stabilizzato a 83 persone che hanno scelto di
dedicare complessivamente oltre 13000 ore del proprio tempo libero alla comunità. La provenienza
geografica dei Filanderi è la seguente:
Arogno
Balerna
Breggia
Castel San Pietro
Chiasso
Coldrerio
Maroggia

1
4
1
2
1
3
1

Mendrisio
Morbio Inferiore
Novazzano
Riva San Vitale
Stabio
Vacallo
Totale

53
3
1
2
5
6
83

Età 11  82
73% donne
27% uomini

Con il passare del tempo, il gruppo, composto da persone di ogni età, origine, estrazione, si è
trasformato in una équipe oltremodo cordiale, talentuosa e motivata. Questo splendido mosaico è indubbiamente l’elemento di successo de LaFilanda.
“Dentro per sempre” così hanno
canzonato alcuni Filanderi immortalati dietro il bancone dell’Accoglienza partendo dal titolo di un libro presentato con successo a LaFilanda, la cui locandina esposta è
ben leggibile.
Ogni anno, due momenti di incontro generale permettono ai Filanderi di conoscersi meglio: la bicchierata di fine anno e la gita annuale. Nel 2019, 57 Filanderi
hanno visitato, in compagnia dello
staff, le due biblioteche di Coira e il
Museo d’Arte dei Grigioni. Inoltre,
i volontari hanno voluto organizzare “La festa dei Filanderi”. I tre
appuntamenti sono stati apprezzati
e, su richiesta generale, fanno ora
parte del calendario annuale.
Si nota un bassissimo tasso di ricambio e di assenteismo tra i Filanderi. Ciò indica un alto grado di
soddisfazione e di motivazione.
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La biblioteca
All’apertura, la nuova Biblioteca cantonale
aveva immediatamente suscitato grande entusiasmo nell'intera regione, registrando un notevole incremento di iscrizioni e prestiti.
Con 540 nuove iscrizioni e più di 46000 prestiti (21000 nel 2018), questa tendenza si è
confermata durante l’anno 2019. I prestiti
sono ripartiti come segue: 1/3 narrativa, 1/3
saggistica e 1/3 bambini e giovani.
Interessante notare che la tecnologia RFID - anche se nuova in Ticino - è stata rapidamente
accolta con entusiasmo dal pubblico. Infatti, il
63% dei prestiti è stato effettuato dagli
utenti mediante l’autoprestito.
Oltre al grande spirito di apertura che
contraddistingue la Biblioteca cantonale, il successo è da attribuire anche
all’arrivo di diversi giovani collaboratori i quali, accanto al solido staff
sperimentato, portano freschezza, entusiasmo e idee nuove.

Con grande soddisfazione del pubblico, sono stati acquistati oltre 2400 nuovi documenti. A fine dicembre 2019,
il catalogo della Biblioteca cantonale di Mendrisio contava
76000 documenti.
Grazie a numerose donazioni da parte del pubblico, LaFilanda è stata in grado di offrire gratuitamente libri a diverse
piccole biblioteche e a vari associazioni della regione.
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L’Associazione LaFilanda e i suoi sostenitori
Il comitato dell’Associazione LaFilanda, presieduto da Carlo Croci e composto da Mauro Arrigoni,
Vincenzo D’Apuzzo, Paolo Danielli, Maria Galliani, Franco Lurà e Gianna Macconi, si è generosamente impegnato nella ricerca di fondi destinati al potenziamento del programma di attività
del centro. Nel 2019, donazioni e partenariati hanno generato CHF 93'000.-.
Per LaFilanda, l’accordo triennale raggiunto con Chicco
d’Oro, Coop Cultura e Banca Raiffeisen Mendrisio e
Valle di Muggio ha una importanza fondamentale.
Non solo per l’aspetto economico, ma soprattutto per
l’eccezionale qualità della relazione che si è instaurata nella quotidianità con ciascuno dei tre PARTNER.

Coop Cultura, Supplemento di Cooperazione,
30.12.2019

Nel 2019, l’Associazione LaFilanda ha iniziato a interpellare associazioni, aziende ed enti. Aziende Industriali
di Mendrisio, Medacta for Life Foundation, Kiwanis
Mendrisiotto, Fondazione Othmar Winterhalter,
Fondazione Gino e Gianna Macconi, Associazione
Ticinese Terza Età e DECS (contributi cantonali e federali per la promozione delle competenze di base degli
adulti) hanno devoluto un contributo a sostegno della
gratuità delle numerose attività proposte.

Molti comuni della regione hanno voluto sostenere l’Associazione anche nel 2019.
Balerna, Castel San Pietro, Coldrerio, Maroggia, Melano, Morbio Inferiore, Novazzano e
Riva San Vitale, consapevoli dell’utilità che riveste LaFilanda per la propria popolazione, hanno
versato un contributo.
L’Associazione LaFilanda ringrazia tutti i partner e donatori, compresi i donatori anonimi che
hanno utilizzato la Donation Box presente a LaFilanda.
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La Buvette
Affidata in self-service ai visitatori che pure gestiscono autonomamente il pagamento, la Buvette è
rapidamente diventata un elemento molto apprezzato da ogni tipo di utente. L’introito finan-

ziario della Buvette non è significativo, ma raggiunge un equilibrio sostenibile. Ciò dimostra che
una gestione basata sulla fiducia è una via percorribile e anche un espediente che rafforza il concetto di rispetto per il bene comune. In effetti, gli utenti sono assai diligenti e si stimolano reciprocamente a comportarsi responsabilmente.

Le sale
Di dimensioni contenute ma attrezzate di moderni sistemi audio-video,
le tre sale sono molto richieste da
enti privati e pubblici e anche da singoli conferenzieri. In effetti, la modica tariffa di locazione permette a
chiunque di farne uso.
Durante la giornata gli spazi sono sovente usati per la formazione (tipicamente per i Corsi per adulti), mentre
in serata ospitano per lo più conferenze, proiezioni e riunioni.
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LaFilanda come luogo di studio
Attratti dal clima di libertà e dalla possibilità di ritrovarsi per lavorare in gruppo, numerosi studenti
delle scuole medie, dei licei, delle scuole professionali e delle università hanno adottato LaFilanda
come luogo di studio. Nei periodi di pre-esame, l’affluenza raggiunge dei veri picchi necessitando
un potenziamento dell'arredo per fare posto a tutti.

Il Laboratorio di Artigianato Digitale (LAD)
Il primo anno di attività del LAD ha confermato quanto il nuovo ambiente di apprendimento sia apprezzato dagli allievi di
ogni ordine scolastico.
I docenti del LAD hanno accolto decine di
classi provenienti da ogni angolo del
Ticino.
Inoltre, numerosi insegnanti hanno potuto
approfittare delle molteplici occasioni di
formazione e di sostegno nelle attività di
laboratorio.
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II. Il PROGRAMMA
Nel 2019, LaFilanda ha ospitato circa 1600 appuntamenti di ogni tipo e indirizzati a pubblici
molto diversificati. Schematicamente, le proposte si collocano in 5 grandi categorie.

ATTIVITÀ

ricorrenti, accessibili liberamente, partecipative e gratuite

Si tratta di momenti dedicati al tempo libero e alla convivialità come per esempio giochi di società,
letture di fiabe, atelier creativi, gruppi di lettura, tornei di video-giochi, improvvisazioni teatrali,
lavori a maglia o di cucito, stimolazione della memoria, ecc.

987 appuntamenti, principalmente a cura dei Filanderi.
SERVIZI

ricorrenti, accessibili liberamente, partecipativi e gratuiti

Sono appuntamenti con uno scopo preciso, generalmente di utilità pubblica, come per esempio
il primo contatto con la lingua italiana, l’aiuto amministrativo, il sostegno scolastico, i controlli e
consigli per la salute, i gruppi di parola, i consigli educativi, ecc.

219 appuntamenti, a cura dei Filanderi e/o di associazioni ed enti attivi nel campo specifico.
CORSI

cicli semestrali, per lo più su iscrizione e a pagamento

La paletta di corsi – generalmente in orario diurno – è vasta ed è allestita a nuovo ogni semestre
in funzione degli interessi. Ultimamente, i corsi più gettonati sono contabilità, lingue, cultura,
cucito, mondo digitale, ecc.

259 appuntamenti, principalmente, ma non solo, a cura di Corsi per adulti.
INCONTRI CULTURALI

unici, accessibili liberamente e gratuiti

L’offerta varia in funzione delle proposte. Si tratta di presentazioni di libri, conferenze, miniconcerti, letture, proiezioni di film, ecc.

114 appuntamenti, principalmente a cura di SBT, ma anche di editori, autori e Filanderi.
EVENTI

unici, accessibili liberamente, partecipativi e gratuiti

Le proposte si riferiscono generalmente al tema del mese, alle festività in calendario o alle commemorazioni internazionali: San Nicolao, Natale, Festa della mamma e del papà, mostre di artisti
ticinesi, dibattiti, feste, mercatini, conferenze, ecc.

21 appuntamenti, principalmente, ma non solo, a cura de LaFilanda.
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Le attività, aggreganti e piacevoli
Questi momenti sono primariamente il risultato della creatività
dei Filanderi che, non solo le ideano, ma le conducono. Data
l'estrema vicinanza dei Filanderi alla popolazione, essi ne sanno
interpretare le esigenze e le attese e quindi formulare le proposte più azzeccate. Ciascuna attività ha il proprio pubblico, anche se certi partecipanti sono fedeli a diverse attività sull’arco
della settimana.
La particolarità delle attività de LaFilanda risiede nel fatto che,
contrariamente a molte altre offerte, esse non richiedono né
iscrizione, né obbligo di frequenza. Ciò nonostante, si nota che
all’interno di ciascun gruppo, si sviluppa un forte sentimento
di appartenenza e una solida coesione.

Le 24 attività proposte regolarmente nel 2019:
Appunti miei
Atelier Junior
Burraco
Consulenza lana
Feltro per adulti e bambini
Filandia Games
Film U20
Games & Improvisation in English
Giochi di società
In-forma la memoria
Le Mattonelle della nonna
Libro amico & Pausa Lettura

Mi rilasso
Mini-club
Ogni scusa è buona per parlare … francese
Ogni scusa è buona per parlare … spagnolo
Ogni scusa è buona per parlare … tedesco
Origami di stagione
Pagine vagabonde
Piccole orecchie
Piccoli passi
Pittura in libertà
Puzzle
Scampoli di vita
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I servizi, utili e importanti
Questi momenti di incontro ricorrenti su tutto l’arco
dell’anno sono stati ideati per
servire un pubblico mirato e
per dare risposta a esigenze
specifiche.
Si è principalmente attivi in
settori quali la promozione
della salute e la prevenzione di patologie, l’integrazione (grazie all’apprendimento della lingua italiana e
del mondo digitale), nonché il
sostegno scolastico.

Per le attività di carattere sanitario, LaFilanda ha il privilegio di contare sulla collaborazione di associazioni con grande esperienza, mentre i momenti dedicati all’apprendimento sono animati da Filanderi, spesso con un passato professionale nel campo dell'insegnamento. Per questi ultimi, l’obiettivo è la trasmissione di competenze grazie soprattutto a una prossimità tra animatore e utente.
Non si tratta tuttavia di dispensare una formazione nel vero senso del termine.

Gli 8 servizi proposti regolarmente nel 2019:
Glicemia e pressione con la Croce Rossa
Gruppo di auto aiuto Alzheimer
Il fiore che c'è in me, floriterapia
Italiano pratico *
Mela…cavo * (mondo digitale)
Mi ascolto
Scrivere un CV
Tedesco e inglese per le medie
* attività sostenute e promosse dal servizio per la promozione delle competenze di base della Divisione della formazione professionale cantonale.
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I corsi, pratici e accessibili
Nell’ambito della formazione, il primo partner è indiscutibilmente l’Istituto cantonale della formazione
continua con i sempre apprezzati Corsi per adulti.
Presso LaFilanda i Corsi per adulti si svolgono in orari
diurni e alcuni si estendono anche sulla fascia oraria
della pausa pranzo. Di conseguenza, le proposte raggiungono un pubblico diverso da quello che abitualmente frequenta un corso serale.
Oltre all’offerta dei Corsi per adulti, LaFilanda accoglie
anche docenti privati. In generale, si tratta di persone
che frequentano già LaFilanda e che propongono una
formazione pratica (lezioni di cucito, di pittura, di prêtà-porter, di informatica, di uso del cellulare …) dopo
aver percepito un reale interesse da parte dell’utenza.
Questi corsi sono sovente dispensati gratuitamente o
con una partecipazione simbolica, laddove il formatore
fornisce direttamente il materiale d’uso.

Gli 11 corsi proposti regolarmente nel 2019:
Spagnolo 3° anno *

Spagnolo 5° anno *
Inglese “over 60s”: principianti *
Inglese “over 60s”: approfondimento 1 *
Inglese “over 60s”: approfondimento 2 *
Conversazione in inglese 1 *
Inglese per le vacanze 2 *
Contabilità due in uno *
Cultura generale: Leonardo da Vinci *
iPad e tablet Android
Cucito
* attività a cura di IFC, Corsi per adulti
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Gli incontri culturali, classici e frizzanti
La cultura deve indirizzarsi a tutte le fasce della popolazione, evitando di erigere barriere e di
discriminare. Per LaFilanda la sfida principale risiede dunque nel coniugare, in modo armonioso ed
equilibrato, appuntamenti culturali di ogni genere.
In questa prospettiva, è
tuttavia fondamentale
non ridurre gli incontri
culturali a semplici momenti di svago.
Su proposta di scrittori e
di case editrici, LaFilanda
ha accolto 37 presentazioni di libri, generalmente alla presenza
dell’autore stesso.

Oltre a queste manifestazioni, strettamente legate al mondo della biblioteca, ben 65 conferenzieri
hanno scelto LaFilanda come luogo di divulgazione del proprio sapere. Siccome LaFilanda è percepita come un luogo dalle mille opportunità, autori e conferenzieri si propongono a ritmi sostenuti
nella quasi certezza di
raggiungere un pubblico significativo. Storici, medici, linguisti, ricercatori e studiosi in
ogni campo si succedono per presentare il
proprio lavoro a un pubblico quasi sempre folto
e appassionato.
Infine, si nota che sono
apprezzati dal pubblico
le proiezioni mensili di
film, principalmente a
cura di due associazioni
di video autori della regione; la mezza-dozzina di mini-concerti offerti dalle scuole di musica e le 4 mostre artistiche
organizzate annualmente da Creattivati.ch (piattaforma che sostiene e promuove i creativi di professione della Svizzera italiana).
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Gli eventi, vivaci e insoliti
In questa categoria, sono raggruppate le manifestazioni che per LaFilanda e per i suoi Filanderi
ritmano la vita del centro. Molte si riferiscono a festività del calendario o a commemorazioni.
L’organizzazione è sovente il frutto di una entusiasta collaborazione tra staff, Filanderi e associazioni.
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Ecco un excursus negli appuntamenti più significativi dell’anno, sapendo che ce ne sono
stati anche tanti altri!

01.01. al 31.12.2019 – LE VISITE
Sin dalla sua apertura, LaFilanda è diventata per molte scuole ticinesi una meta didattica.
Questa tendenza si è confermata anche nel 2019 con la visita di circa 53 classi. Si tratta principal-

mente di scuole elementari e medie, ma si registrano regolarmente anche visite di scuole speciali,
scuole professionali, scuole universitarie e scuole dell’infanzia: da Cugnasco a Morbio Inferiore,
passando per Riva San Vitale e Pregassona, ecc.
Una decina di biblioteche di tutta la Svizzera ha voluto sperimentare dal vivo LaFilanda. Sono stati
accolti gruppi dalle seguenti istituzioni: Stadtbibliothek Chur, Zentral- & Hochschulbibliothek Luzern, Kantonsbibliothek Graubünden, Winterthurer Bibliotheken, Biblioteca comunale Lamone, Bibliothek Zug, Associazione Bibliotecari ticinesi, Gemeinde- und Schulbibliothek Arosa e la Biblioteca
dei Ragazzi di Lugano.
In data 4 ottobre, Bibliomedia Svizzera ha tenuto il suo workshop “La biblioteca del futuro” presso
LaFilanda coinvolgendo bibliotecari provenienti da quasi ogni biblioteca del Ticino e dei Grigioni
italiani.
Infine, non sono pochi gli enti che decidono di abbinare una propria giornata di studio con una
visita guidata del centro. A titolo di esempio si segnalano le visite di una dozzina di gruppi: CORSI,
Direzione dei Licei, Direzione delle SPAI, Società impiegati di commercio, Centro Diurno La Sosta di
Massagno, Associazione Punto Incontro Anziani di Viganello, Delegazione Pro Famiglia, Delegati
della Federazione di Ginnastica Svizzera, Animatori Corsi per adulti, Commissione Coop Cultura,
ACSI, Presidente dei Consigli comunali del Mendrisiotto, IUFP, come anche numerosi club e residenze senior della regione.
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01.01. al 31.12.2019 – LE MOSTRE
Nell’ambito delle esposizioni d’arte curate da creattivati.ch, LaFilanda ha accolto le seguenti mostre:
Ritratti. Esposizione delle opere dell’artista Giulia
Fonti di Mendrisio-Arzo.
Conversion. Esposizione delle opere dell’artista
Bryn Marie Migliore di Lugano.
Ridi che ti passa. Esposizione delle opere dell’artista Ivan Artucovich di Bruzella.
Ma Biriki? Esposizione delle opere dell’artista
Bruna Ferrazzini di Mendrisio.
Passione tessile. Esposizione delle opere delle artiste Arlena Zaharia di Bellinzona, Isabella Waller di
Mendrisio-Rancate e Mariana Minke di Losone.

01. - 29.02.2019 – TEMA LA CROCE ROSSA
LaFilanda ha voluto dedicare il mese di febbraio all’importante Movimento della Croce Rossa. Una
prima conferenza ha permesso di chiarire il mandato della Croce Rossa Svizzera e di illustrare le sue
attività in Ticino.
Nell’ambito del 30° anniversario della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza,
ai bambini è stato proposto l’atelier creativo “Adotta
un diritto”. I giovani hanno incontrato una ex delegata
CICR che ha spiegato che cosa fa un delegato nelle
zone di conflitto. Infine, Mauro Arrigoni, membro
dell’Assemblea CICR, ha illustrato il mandato conferito
dalla comunità internazionale al Movimento della
Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, evocando i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario.

03.-24.02.2019 – DONNE E LAVORO IN TICINO TRA OTTO E NOVECENTO
Ciclo di 4 conferenze sulla figura delle Filandaie a cura di Renato Simoni, Delta Geiler Caroli, Franco
Lurà e Vanessa Bignasca. La proposta è stata un vero successo di pubblico che ha seguito appassionatamente le 4 puntate. Una iniziativa promossa dal gruppo Amiche e Amici della Filanda.
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04.02.2019 – ELVIS REVIVAL
Serata-evento con proiezione del 1986, esibizione dal vivo di Flavio Alberti e Nino Zucca (Swiss
Elvis). Una iniziativa memorabile promossa dall’Associazione Video Autori del Mendrisiotto.
11.-08.04.2019 – DA DANTE A MONTALE. LA GRANDE POESIA
Ciclo di 5 conferenze sui grandi poeti Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Giacomo Leopardi, Giovanni Pascoli ed Eugenio Montale a cura della Professoressa Maria Giuseppina Scanziani.
19.03.2019 – LA FESTA DEL PAPÀ
LaFilanda ha offerto l’abituale programma di giornata, potenziandolo con attività rivolte alle famiglie. L’ospite di eccezione Letizia Bolzani, esperta di letteratura per ragazzi, ha incantato bambini e
genitori con “L’uomo di ferro”, una narrazione scenica da un adattamento di una fiaba dei fratelli
Grimm. A fine giornata, genitori, insegnanti ed educatori hanno potuto seguire la conferenza “Le
storie fanno bene” durante la quale Letizia Bolzani ha parlato dell’importanza della lettura condivisa
con il bambino sin dalla più tenera età e illustrato il progetto “Nati per leggere” promosso dalla
Fondazione Bibliomedia.
21.03.20219 – ARIA DI PRIMAVERA
Con il motto “tutti possono dare un colpo di mano” LaFilanda ha spalancato le porte agli utenti
che insieme ad Anna, Maricella e Doris della squadra di pulizia ISS hanno dato una mano per fare

ri-scintillare gli spazi. Un’attività partecipativa e di volontariato che ha impegnato molti amanti de
LaFilanda per una giornata intera. Da ripetere!
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23.03.2019 – ASSEMBLEA ASSOCIAZIONE CHIASSOLETTERARIA
La prestigiosa manifestazione ha nuovamente onorato LaFilanda della sua presenza organizzando
la propria assemblea, aperta al pubblico, in biblioteca. In seguito, il pubblico ha potuto incontrare
due scrittrici laureate al Premio Svizzero di Letteratura 2019: Anna Ruchat e Julia von Lucadou.

25.03.2019 – DIBATTITO PRE-ELETTORALE
LaFilanda si è trasformata in uno studio televisivo per accogliere un dibattito in diretta. I giornalisti
RSI hanno moderato gli interventi dei Consiglieri di Stato Norman Gobbi, Christian Vitta, Claudio
Zali e di altri candidati alle elezioni cantonali 2019. Ad assistere alla serata non poteva mancare il
grande pubblico.
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01. - 30.04.2019 – TEMA LA MODA
Il lancio del tema è avvenuto il 6 aprile con “sFilando Moda”, un
evento che ha trasformato LaFilanda in un’insolita passerella. Sei
artigiani-creatori della regione, accompagnati da parrucchieri,
truccatori, designer di gioielli, fotografi, DJ, ecc. hanno promosso
una moda fatta su misura, rispettosa della persona e dell’ambiente. Con oltre 1000 visitatori, la giornata è stata un vero successo di pubblico.
Durante il resto del mese, il tema è stato ulteriormente approfondito. Un atelier di cucito per principianti, un’asta di abiti usati per
giovani, la presenza dell’”Armadio itinerante” per lo scambio di
vestiti usati (Progetto Treebù), gli incontri Ri-uso per imparare a
riparare o modificare i propri abiti, ecc.

23.04.2019 – GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO
Per l’occasione LaFilanda ha proposto un nutrito programma curato da Josef Weiss: esposizione di
esemplari d’arte, atelier di rilegatura per bimbi e adulti e una conversazione con Marta Morazzoni,
Andrea Fazioli, Maria Grazia Rabiolo e Josef Weiss.
01. - 31.05.2019 – TEMA L’ACQUA
L’acqua è stata la grande protagonista del mese di maggio.
Si è parlato della conservazione degli ecosistemi e delle specie marine oceaniche con l’ONG Sea
Shepherd, mentre le Aziende industriali di Mendrisio, nell’ambito del “centesimo di solidarietà”,
hanno presentato l’operato della ONG Helvetas a favore del Mozambico.
Rosanna Pozzi Graf dell’Associazione Solidarietà con i bambini del Congo e Corrado Noseda, membro dell’Associazione nonché direttore
di AGE SA di Chiasso hanno parlato
della costruzione di un acquedotto e
della sua importanza per la vita della
popolazione locale.
Un'altra conferenza si è chinata sulla
“nostra” acqua. Gabriele Gianolli, direttore delle Aziende industriali di
Mendrisio, ha illustrato i percorsi, le
fonti, il controllo, la rete, ecc. estendendo lo sguardo a tutto il Mendrisiotto, Marco Maffi, segretario del
Consorzio Acquedotto Regionale, ha
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ricordato quanto sia importante condividere, a scopo solidale, le fonti e la fonte lago con tutti i
comuni del distretto.
L’acqua in letteratura non è stata dimenticata! Con il programma “Finestra letteraria…sull’acqua”,
il prof. Francesco Bianchi ha proposto al pubblico un’accurata selezione di versi poetici e brani in
prosa letti dall’eccellente voce della compianta Professoressa Maria Bianchi-Traina, il tutto accompagnato da qualche nota musicale.

06.05.2019 – LA NOSTRA STORIA IN UN CLICK
Su iniziativa della Fondazione Patrimonio Culturale
della RSI, il direttore Maurizio Canetta è giunto a LaFilanda per presentare la piattaforma digitale partecipativa www.lanostrastoria.ch. Una interessante iniziativa per salvaguardare e condividere gli archivi personali e di famiglia.

17-26.05.2020 - PER TE. LE SCATOLE DI JULIE
Quando un gesto assume il valore di un regalo, unico e preziosissimo e diventa opera d’arte.
Questo è il significato della stupenda esposizione che l’artista Marco Meier ha voluto presentare
negli spazi de LaFilanda.
19.05.2019 – CONVIVIUM RADIOFONICO: CIBO E MEMORIE DI ALTRI TEMPI
Una domenica mattina particolarmente brillante e allegra in compagnia di Carla
Norghauer!
Il programma “Ti ricorderai
di me”, trasmesso in diretta
su RETE Uno, ha riunito un
folto pubblico di senior
della regione che ha apprezzato il conviviale momento.
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22.05.2019 – UN FIUME DI LETTURE
In occasione della Giornata
nazionale della lettura ad
alta voce LaFilanda ha proposto una jam session animata da Edo Carrasco con
Isabel, Christian Testoni, Fiorenza Bergomi, Gianluca
Verga, Marco Romano, Riccardo Blumer, Gianna Mina,
Tiziana Conte, Carla Norghauer, don Gianfranco Feliciani, don Claudio Premoli,
Franco Lurà, Pietro Aiani,
Francesca
Campagiorni,
Anahì Traversi, Anna Ruchat,
Sergio Ostinelli, Roberto Antonini, Monica Bonetti, dott. Olivia Pagani, Alberto Nessi e Giancarlo
Dionisio che hanno letto dei brani liberamente scelti. Un momento davvero eccezionale!
01. - 30.06.2019 – TEMA LE VACANZE
Alla vigilia delle vacanze estive e in collaborazione con l’Associazione Monitori & Animatori Colonie,
LaFilanda si è data un’aria di campo estivo! AMAC ha colto l’occasione per condurre una campagna
informativa indirizzata sia ai giovani sia alle famiglie, sulla vasta gamma di colonie (sportive, linguistiche, specialistiche, ecc.) disponibili in Ticino.
06. - 16.06.2019 – TESSERE DI UN MOSAICO.
RICORDO DI GINO MACCONI
Su iniziativa della Fondazione Gino e Gianna Macconi,
LaFilanda ha ospitato una mostra-vendita di disegni e
acquarelli di Gino Macconi.
All’inaugurazione sono intervenuti Barbara Paltenghi
Malacrida e Franco Lurà celebrando la notevole carriera dell’artista. A nome della Fondazione, Gianna
Macconi ha devoluto una importante parte del ricavato all’Associazione LaFilanda della quale è membro
fondatore.
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12.06.2019 - SPETTACOLO SWISS MADE
Per celebrare l’autoironia degli Svizzeri, per confermare o sfatare con ilarità i cliché sul popolo
confederato, la biblioteca del Comune di Blenio ha proposto uno scoppiettante intrattenimento
con Pietro Aiani, Nelly Aspari, Rosilde Bozzini, Francesco Oleggini ed Enrico Poli. Complici gli intermezzi musicali di Michela Domenici e Claudia Klinzing, la serata è stata un vero spasso per il pubblico.
14.06.2019 – GIORNATA DELLA MANIFESTAZIONE NAZIONALE DELLE DONNE
Alla vigilia della giornata, si è svolta una maratona letteraria su iniziativa del gruppo Amiche e Amici
della Filanda. Il venerdì, LaFilanda ha proiettato il bellissimo documentario di Stéphane Goël “Dalla
Cucina al Parlamento”.
01. - 31.07.2019 – TEMA LE API
L’ape è l’emblema dell’operosità fin dai tempi antichi. La graduale scomparsa delle api dal nostro pianeta rappresenta una delle emergenze ecologiche più attuali. Numerose attività – conferenze, incontri, degustazioni, atelier creativi, film – dedicati all’apicultura in Ticino e nel mondo
sono state inserite in agenda.
26.07.2019 – “FUORI PER SEMPRE” DI DORIS FEMMINIS
La scrittrice ticinese, ex infermiera psichiatrica, oggi residente a Ginevra, ha presentato per la prima
volta in Ticino, dapprima a LaFilanda e poi al Dazio Grande di Locarno, il suo secondo romanzo,
Premio di Letteratura Svizzera 2020.
01. - 31.08.2019 – TEMA LA SVIZZERA
Sul tema “conosciamo il nostro paese?”, si è proposto un viaggio attraverso la Svizzera per scoprire
paesaggi, mete turistiche, usi e costumi, cliché e contraddizioni. Si ringrazia Svizzera Turismo per la
messa a disposizione di cartine, poster, espositori e altro materiale promozionale.
01. al 30.09.2019 – TEMA “CON LE ALI”
Le ali sono il simbolo del movimento, della libertà, dell’immaginazione, della spiritualità, del pensiero libero e fonte inesauribile di ispirazione.
La tematica si è sviluppata attorno a un allestimento sulla salvaguardia degli uccelli realizzato dalla Scuola di Morbio Inferiore. Per i bambini, la Fondazione Provvida Madre ha proposto un atelier ricreativo e per gli adulti una tavola rotonda con
un frate cappuccino. Da non dimenticare anche la bella lettura rivolta ai ragazzi dalla compianta autrice Maria BianchiTraina che ha presentato la sua raccolta di fiabe "Occhi di
gatto".
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08. e 22.09.2019 – CONFERENZE DELLO STORICO PAOLO BRENNI
Tra “Fulmini sul Monte Generoso”, una straordinaria impresa degli anni venti e “La Tannini ticinesi
SA di Maroggia-Melano”, una delle più importanti industrie della regione, Paolo Brenni, storico
della scienza e della tecnologia, ha attratto un folto pubblico. Data l’originalità della proposta,
nuove conferenze saranno programmate anche in futuro.
15.09.2019 - IL PRIMO COMPLEANNO
Ancora una volta la popolazione di tutta la regione ha manifestato il suo apprezzamento affluendo
copiosa. Gli oltre 1500 partecipanti hanno reso LaFilanda pullulante di vita. Tra gli atelier, i giochi,

le fiabe, i canti rinascimentali del gruppo Modulata Carmina, i saluti e i sorrisi del pubblico hanno
parlato i rappresentanti delle Autorità comunali e cantonali.

06.- 27.10.2019 – GUERRA & LETTERATURA
Ciclo di quattro conferenze su una epoca storica tormentata a cura del Prof. Francesco Bianchi.
Come sempre, la sua proposta è stata seguita da un vasto pubblico a lui fedele.
15.10.2019 – GIORNATA INTERNAZIONALE DEDICATA ALLA SALUTE DEL SENO
Per l’occasione l’associazione Europa Donna ha organizzato un pomeriggio
informativo sullo screening mammografico e sulla salute del seno con le dottoresse Alessandra Spitale e Mariacarla Valli.
A seguire, la presentazione del bestseller di Alessandro Milan “Due milioni di
baci” che affronta l’argomento del tumore all’interno di una famiglia.

17.10.2019 – “LA CHIAVE NEL LATTE” DI ALEXANDRE HMINE
Il gruppo di lettura “Pagine Vagabonde”, animato dalla Filandera Claudia Crivelli Barella, ha invitato
l’autore Alexandre Hmine a partecipare al ritrovo settimanale per parlare del suo primo romanzo.
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I partecipanti di “Pagine Vagabonde” hanno apprezzato questa occasione piuttosto rara. Dato il
successo, il gruppo ha ripetuto l’esperienza invitando Andrea Pomella, autore romano del libro
“L’Uomo che trema”.

23.10.2019 – WIKIPEDIA. PROVA IL TASTO MODIFICA
La coordinatrice di Wikipedia Svizzera Italiana ha dedicato una serata alla presentazione dei retroscena della potente piattaforma, con consigli ed esempi pratici di editing.
23.10.2019 – “GENTE DI FRONTIERA” DI LORENZA NOSEDA
Su iniziativa dell’Associazione Amici di Piero Chiara e della Biblioteca Cantonale, Stefano Vassere e
Andrea Fazioli hanno presentato la raccolta di racconti di Lorenza Noseda, vincitrice del Premio
Chiara inediti 2019. L’autrice di “Gente di frontiera” si è intrattenuta a lungo con il pubblico.
01. - 30.11.2019 – TEMA IL FRANCOBOLLO
Su iniziativa del Circolo Filatelico del Mendrisiotto, LaFilanda ha proposto le giornate del francobollo, atelier, concorsi, conferenze, una mostra-mercato e un concorso. Si ringrazia il Circolo, in
particolare il Presidente Kurt Baumgartner e il Signor Mario Maccanelli, per l’impegno profuso
nell’organizzare e animare il mese di novembre.
13.11.2019 – CONFERENZA SULLE PROTESI
Insieme agli esperti vice-primari EOC Dr. med. Christian Candrian e Dr. med. Paolo Gaffurini moderati dal fisioterapista Tiziano Negrisolo è stato possibile programmare una serata informativa
attorno al tema delle protesi, in particolare, per la spalla, l’anca e il ginocchio. Un’occasione apprezzata dal pubblico che ha avuto risposte e rassicurazioni a domande e dubbi.
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16.11.2019 – SPOON RIVER
In una domenica pomeriggio,
Concreta Teatro ha proposto
letture al cucchiaio dall’Antologia Spoon River di Edgar
Lee Masters.
Tra musica al pianoforte e interpretazioni irriverenti, gli attori sono riusciti a estasiare il
pubblico con una inusuale
performance in biblioteca.

06.12.2019 – SAN NICOLAO
Quest’anno, San Nicolao è arrivato direttamente dalla Foresta Nera. Numerose famiglie hanno partecipato all’incontro che
ha, come sempre, suscitato gioia e curiosità presso gli oltre 200 bambini presenti.
Naturalmente, il grande personaggio non
ha dimenticato di distribuire ai bravi bambini un regalino. San Nicolao ha promesso
di tornare puntuale il 6 dicembre prossimo!

01. - 22.12.2019 – L’AVVENTO
Il mese di dicembre si è tinto dei colori del
Natale con le consuete attività sempre
molto apprezzate dal pubblico. Vari atelier
creativi per bambini e adulti, l’addobbo
dell’albero a cura di Scampoli di Vita, una
mostra di presepi antichi su carta (collezione Haugg), una conferenza sulle tecniche costruttive del presepe, ecc.
La terza domenica, il mercatino di Natale
di Mendrisio ha invaso LaFilanda dove diverse artiste della regione hanno mostrato
i propri prodotti di artigianato. Nello
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stesso giorno, LaFilanda ha accolto con grande meraviglia il Coro Benedetto Marcello esibitosi in
due flash mob. Grande la soddisfazione del pubblico e anche della signora avv. Maria Galliani,
presidente del talentuoso gruppo canoro e membro dell’Associazione LaFilanda.

11.12.2019 – “I DESTINI INCROCIATI DI GIORGIO E CHANG” DI GIANCARLO DIONISIO
Nell’ambito della Giornata internazionale dei Diritti Umani e del 30° della Convenzione sui Diritti
dell’Infanzia, Giancarlo Dionisio ha recitato un suo testo. La storia di Giorgio e Chang si indirizzava a un pubblico di adolescenti e adulti.

In conclusione
Naturalmente, ci sono stati molti altri appuntamenti che hanno fatto vivere intensamente LaFilanda,
ma è impossibile citarli tutti.
LaFilanda è grata a tutte quelle persone che nei loro vari ruoli contribuiscono a trasformarla quotidianamente in una piazza pullulante di emozioni.
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Informazioni

La versione digitale di questo documento è disponibile su sito www.lafilanda.ch/info
Per ogni domanda, LaFilanda è volentieri a sua disposizione.
LaFilanda
Via Industria 5
6850 Mendrisio

+41 58 688 36 80
www.lafilanda.ch
info@lafilanda.ch
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