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Rapporto di attività - 2020 

 (1 gennaio – 31 dicembre 2020) 
 
 

 

 
 

 

Preambolo 

In un anno vissuto all’insegna della distanza e della solitudine, l’eminente voce del poeta          

Alberto Nessi ha richiamato con estrema pertinenza e incisività la vocazione prima de LaFilanda.  

 

L’auspicio è che a breve, LaFilanda possa ridare il piacere di stare insieme; una necessità più 

che mai vitale per tante persone, private del contatto umano per troppo tempo. 
  

“In campo culturale il fatto più importante, per il 

Mendrisiotto, è stato la nascita a Mendrisio della 

Filanda, diventata un centro sociale impegnato 

non solo a diffondere la cultura ma anche a      

combattere la solitudine dominante” 

 

                                            Alberto Nessi, CdT, 19.11.2020
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La frequentazione 

Nel 2020, LaFilanda ha accolto 88 350 persone, registrando una diminuzione del 36% in con-

fronto agli oltre 137 000 visitatori del 2019. Evidentemente, la causa si trova nelle ripetute restri-

zioni imposte dalla pandemia: lockdown dal’12.03. all’ 08.06., drastica limitazione del numero di 

accessi a partire dall'autunno e sospensione di ogni attività dall’11.11.2020. 

 

In questo anno LaFilanda è stata aperta al pubblico per soli 267 giorni, una diminuzione del 27% 

rispetto alla normalità. Malgrado ciò, la media giornaliera di 331 visitatori non si discosta molto 

dall’anno precedente (2019: media di 387). L’anno appare dunque più positivo di quanto ci si poteva 

aspettare. 

 

Da circa metà giugno ai primi di ottobre, LaFilanda ha organizzato molte attività ed eventi all’esterno, 

sfruttando per la prima volta il piazzale per questi scopi.  

 

Dettata da ovvie ragioni sanitarie, l’iniziativa è piaciuta soprattutto alle numerose persone rimaste a 

casa in un periodo generalmente dedicato alle vacanze e ai relativi spostamenti geografici. Contraria-

mente a quanto osservato negli anni precedenti, nel 2020 LaFilanda è stata per molti un punto di 

riferimento anche estivo.  
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Il pubblico 

La conduzione di un sondaggio prevista nella primavera 2020 ha, per ovvie ragioni, dovuto essere 

annullata. Di fatto, la raccolta dei dati richiede, nel contesto de LaFilanda, un contatto interperso-

nale con il visitatore.  

Nonostante l’assenza di dati statistici, LaFilanda ha - questo anno più che mai - percepito quanto 

il luogo sia diventato caro alla popolazione del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Lo dimostrano le 

innumerevoli testimonianze di tristezza ricevute durante i momenti più difficili del 2020, ma anche 

la grande manifestazione di gioia e di speranza espressa nei momenti di ritrovo.  

 

Tanti hanno sofferto la mancanza de LaFilanda; i vari gruppi si sono sentiti come una famiglia fisi-

camente smembrata e hanno messo anima e cuore per nutrire i rapporti creati. Numerose telefo-

nate, messaggi, cartoline e passeggiate, hanno permesso di mitigare un po’ la solitudine.
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I Filanderi 

Parliamo di circa 80 persone che condividono – con i visitatori e tra di loro – emozioni, pensieri, 

storie, talenti, saperi e ricette per meglio trascorre la quotidianità. Per molti di loro l’attività presso 

LaFilanda è diventata una vocazione. È dunque con grande dispiacere, ma con comprensione e 

resilienza, che essi si sono adattati a un anno caratterizzato da stop and go, ordini e contrordini, 

malinconia e speranza. 
 

Il contatto tra LaFilanda e i suoi Filanderi non è mai 

stato interrotto. Il periodo di lockdown ha addirittura 

permesso di rafforzare i rapporti tra Filanderi. Spon-

taneamente, chi godeva di maggiore autonomia si è 

messo a disposizione di chi era più isolato e vulnerabile. 

Chiamate settimanali, aiuto per la spesa, consegna di 

una rivista, condivisione di progetti … gesti preziosi in 

un tempo di smarrimento. 

 

LaFilanda non conosce turnover; i Filanderi della prima 

ora sono sempre presenti e nuove candidature perven-

gono. Il gruppo è composto dal 70% di donne e dal 

30% di uomini che hanno da 12 a 83 anni e proven-

gono da Arogno, Balerna, Breggia, Castel San Pietro, 

Chiasso, Coldrerio, Lugano, Maroggia, Mendrisio, Mor-

bio Inferiore, Novazzano, Riva San Vitale, Stabio e        

Vacallo.  

 

Malgrado le tante restrizioni e la soppressione di molte 

attività durante lunghi periodi, i Filanderi hanno dedi-

cato, anche in questo anno, oltre 10 100 ore alla  

comunità. 

 

LaFilanda e il Covid‐19 

Non sono uno scrittore 
ma son preso dal furore 
di gridare a questa vita 
tutta quanta la mestizia. 

Imprigionati dal rigore 
a nessun porto rancore 
per un microbo o poco più 
tutta ferma è la tribù. 

Il buon libro non si rimanda 
seppur chiusa è LaFilanda 
il servizio a domicilio 
ci fa andare in visibilio. 

Grazie staff da tutti quanti 
di trattarci con i guanti 
pur con la social distanza 
siam vicini nella sostanza. 

Non tutto sarà come prima 
ma, mantenendo la poetica rima 
un abbraccio ci faremo 
un po’ virtuale, senz’altro sereno. 
 
Francesco Marvin 
Vacallo, 10 aprile 2020 
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Il momento di calma sul fronte pandemico in luglio ha permesso di organizzare la gita annuale. 

L’annunciata escursione verso Lucerna è stata rimpiazzata da una improvvisata giornata vacan-

ziera presso il Museo del Malcantone e sulle rive del Ceresio a Caslano. Un’uscita all’insegna della 

semplicità alla quale hanno partecipato oltre una cinquantina di Filanderi e tutto lo Staff e che, 

dopo la lunga separazione della primavera, ha riscaldato il cuore di ciascuno.  

 

 

La bicchierata di fine anno è invece stata sostituita da un regalo per tutti insieme a un messaggio 

di sentito ringraziamento. 
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La biblioteca 

Nonostante la pandemia, LaFilanda non ha mai in-

terrotto il servizio di prestito. 

  

In ogni momento dell’anno, si sono potute tro-

vare soluzioni per permettere agli utenti di accedere 

a libri, riviste, DVD, giocatoli ecc. Per le persone im-

possibilitate allo spostamento, alcuni Filanderi e vo-

lontari, annunciatisi spontaneamente nel momento 

del lockdown, hanno assicurato la consegna a do-

micilio in tutto il Mendrisiotto. 

 

I prestiti si sono assestati a quasi 40 000, circa il 14% 

in meno rispetto al 2019.  

 

 

 

D’altro canto, la piattaforma SBT che garantisce l’accesso a numerosi media digitali (audiolibri, 

e-book, quotidiani e riviste, musica ecc.) ha conosciuto un grande successo. Ciò spiega come, 

anche in un anno così particolare, si siano potuti comunque acquisire oltre 300 nuovi aderenti 

alla rete SBT (tessere bibliotecarie emesse presso LaFilanda). 
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A fine anno, Bibliosuisse, la voce delle biblioteche svizzere, ha lan-

ciato la campagna Biblio 2030 sotto il motto “Le biblioteche cam-

biano il mondo”. Nel filmato realizzato in questa occasione,           

LaFilanda è stata scelta per rappresentare la Svizzera italiana. 

 

 

Nel 2020 si è assistito con piacere alla conclusione del percorso 

di studio di un giovane collaboratore che ha ottenuto il titolo 

di bibliotecario presso la SUPSI e rimarrà in attività a LaFilanda, 

luogo che il neo-diplomato ha contributo a fare nascere.  

Inoltre, due studenti del percorso SUPSI-DAS hanno scelto 

LaFilanda quale oggetto di tesi. 

 

 

 

 

Non da ultimo, l’obbligo di stare in casa ha indotto 

molte famiglie a fare ordine! Ne è scaturito l’arrivo 

di tante donazioni di libri, giocattoli DVD ecc. 

I Filanderi si sono adoperati a fare scelte e 400 libri 

donati sono stati integrati al catalogo. Sommati ai 

2300 volumi acquistati dal Sistema Bibliotecario Ti-

cinese, il catalogo si è dunque nuovamente arric-

chito in modo importante. Il resto del materiale do-

nato è stato regalato a piccole biblioteche e vari enti 

e associazioni in Ticino e in Svizzera. 
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L’Associazione LaFilanda 

Nonostante la generale difficoltà economica 

dell’anno 2020, l’Associazione LaFilanda ha gene-

rato CHF 82'900.-. È grazie a questi fondi che, alla 

fine del lockdown, LaFilanda ha potuto implemen-

tare in modo proattivo e quasi istantaneo nu-

merose nuove attività ed eventi nel rispetto delle 

norme imposte dalla pandemia. 

 

I membri di Comitato, Carlo Croci, Maria Galliani, 

Mauro Arrigoni, Vincenzo D’Apuzzo, Paolo Danielli, 

Franco Lurà e Gianna Macconi, ringraziano  

sentitamente: 

 

  i Partner Chicco d’Oro, Coop Cultura e  

    Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di  

    Muggio,  

 i Comuni di Castel San Pietro, Chiasso, 

Coldrerio, Maroggia, Morbio Inferiore,  

Novazzano, Rovio e Stabio,  

  la Fondazione Medacta for Life,  

  il DECS (contributi per la promozione delle competenze di base degli adulti), 

  senza dimenticare tutti gli altri donatori che hanno dimostrato sostegno e attaccamento al 

centro, anche in un momento non facile dal punto di vista economico! 
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La buvette 

 

 

 

 

Il simpatico self-service, autogestito, ha funzionato molto 

bene durante i pochi mesi di apertura completa.  

Purtroppo, con l’arrivo della seconda ondata pandemica, an-

che la buvette ha dovuto essere chiusa al pubblico. Per nu-

merosi visitatori, affezionati al familiare punto di ritrovo, ciò 

è stato motivo di tristezza e sconforto. 

 

 

Le sale e LaFilanda come luogo 

di studio 

Sin da fine febbraio, le numerose prenotazioni si sono 

trasformate in un lungo elenco di annullamenti.  

Tuttavia, le sale hanno avuto un utilizzo intensivo per 

corsi di formazione in ambito sanitario tra luglio e no-

vembre. Ad autunno inoltrato, confrontati con una 

situazione di permanente incertezza, si è semplice-

mente rinunciato a locare gli spazi.  

Dall’11 novembre, le due sale, di circa 50 mq cia-

scuna, sono state messe gratuitamente a disposi-

zione degli studenti alla ricerca di spazio per lavorare.  

L’accesso era limitato a soli dieci studenti (= 10mq x 

persona). Purtroppo, una capacità non sufficiente per 

rispondere alle vere necessità. Di fatto, le famiglie, 

con numerosi componenti del nucleo familiare confi-

nati o in telelavoro, hanno sperimentato non poche 

difficoltà. 
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Il Laboratorio di Artigianato 
Digitale (LAD) 

La chiusura delle scuole durante il lockdown 

ha compromesso significativamente le atti-

vità con le classi e i corsi di formazione per i 

docenti. Malgrado questa difficile situazione, 

con alcuni gruppi di allievi sono state pro-

mosse delle attività a distanza che hanno por-

tato a risultati interessanti (produzione di vi-

deo tutorial, spedizione di materiale, …) e 

numerosi progetti sono stati comunque por-

tati a termine in presenza nei mesi autunnali 

con piena soddisfazione delle parti coinvolte. 

 

 

Una stimolante collaborazione si è sviluppata a partire dall’estate 2020 tra il LAD, alcune biblioteche 

cantonali (capofila LaFilanda), la fondazione Innovabridge Ticino e l’Institute for Youth Development 

and Innovativity Croatia nell’ambito della cooperazione allo sviluppo della Confederazione con i 

nuovi Stati membri dell’UE. Gli obiettivi di questo progetto sono: creare e rafforzare i legami della 

società civile tra Svizzera e Croazia, potenziare le biblioteche e proporre attività didattiche in ambito 

scientifico (informatica e artigianato digitale), stimolare la partecipazione a un progetto collettivo 

di Citizen Science attraverso la raccolta e comparazione di dati meteorologici con l’ausilio di 

dispositivi elettronici didattici. Anche in questo caso, il lockdown ha interrotto una serie di incontri 

già programmati. 
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Il programma 

Difficile parlare di “programma” in un anno connotato da imprevisti, restrizioni, incertezze … In 

termini sportivi, l’anno può essere paragonato a uno slalom gigante o a una lunga corsa a ostacoli!    
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Le proposte 

Nel 2020, LaFilanda ha ospitato 1013 appuntamenti, in netta diminuzione evidentemente per la 

pandemia, se confrontati con i 1600 dell’anno precedente.  

 

Tutte le categorie (attività, servizi, corsi, incontri culturali ed eventi) sono state toccate nello stesso 

modo. Il programma previsto per l’anno 2020 era il seguente: 

 
1. Le attività: aggreganti e piacevoli 

Appunti miei * Atelier Junior 

Burraco Consulenza lana 

Feltro per adulti e bambini Film U20 

Games & Improvisation in English  Giochi di società con Momoludica 

Giochiamo a scacchi La Play 

Le mattonelle della nonna Mini-club 

Jass Ogni scusa è buona per parlare … spagnolo 

Ogni scusa è buona per parlare … dialetto Ogni scusa è buona per parlare … francese 

Ogni scusa è buona per parlare … tedesco Origami di stagione 

Pittura in libertà Pagine vagabonde * 

Piccole orecchie Piccoli passi 

Patchwork Scampoli di vita 

L’ora del tè in poesia  Spugnette tawashi 

  
* Con il sostegno dell’Ufficio della formazione continua e dell’innovazione nell’ambito dell’acquisizione delle com-
petenze di base degli adulti 

 

Queste 26 proposte, per lo più a 

cura dei Filanderi, si svolgono in 

piccoli gruppi, coltivando una vera 

vicinanza, sia mentale sia fisica. Di 

conseguenza, si è stati costretti a 

sospenderle durante gran parte 

dell’anno. 

 

Malgrado le lunghe interruzioni, si 

è potuto constatare che nella mag-

gioranza dei casi si è preservato il 

sentimento di appartenenza e lo 

spirito di coesione nati all’interno 

di ciascun gruppo. In particolare, si 

è rivelata molto solida la relazione 

sviluppata tra i Filanderi-animatori 

e i partecipanti.  
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2. I servizi: utili e importanti 

Alcuni di questi 12 servizi sono diventati impor-

tanti per numerose persone. Ciononostante, il 

programma ha dovuto essere sospeso per molti 

mesi.  

 

Le richieste e gli interessamenti che pervengono 

fanno supporre che questi appuntamenti ritrove-

ranno il loro pubblico appena saranno nuova-

mente accessibili.  

 

Nel dopo-pandemia, LaFilanda si prefigge di lan-

ciare nuove proposte più mirate alla promozione 

della salute mentale attraverso la riconquista di re-

lazioni umane.  

 
  

In-forma la memoria 

Gruppo di auto aiuto Alzheimer 

Il fiore che c'è in me, floriterapia 

Italiano pratico * 

Mela…cavo (mondo digitale) * 

Glicemia e pressione, Croce Rossa 

Matematica: dalle elementari agli adulti appas-

sionati! 

Tedesco e inglese per le medie 

Parliamo con la lingua dei segni 

Un mondo d’italiano: sostegno scolastico 

Mi rilasso 

Posso scrivere per lei? Lo scrivano pubblico 

 
* Con il sostegno dell’Ufficio della formazione conti-
nua e dell’innovazione nell’ambito dell’acquisizione 
delle competenze di base degli adulti 
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3. I corsi: pratici e accessibili 

Spagnolo 3° anno * 

Spagnolo 5° anno * 

Inglese “over 60s”: principianti * 

Inglese “over 60s”: approfondimento  * 

Freetime English 2 * 

Freetime English 3 * 

Conversazione inglese * 

Contabilità due in uno * 

Cultura generale: Pop Art * 

Cultura generale: Michelangelo * 

Cultura generale: Raffaello, la grande bel-

lezza * 

Cucito: una blusa senza maniche 

Palato Sopraffino: alla scoperta dei vini 

Sfumature di russo 

* attività a cura di IFC, Corsi per adulti  

 

 

Sostanzialmente, il programma è stato fermato a metà marzo senza mai trovare una possibilità di 

vera ripresa se non una breve finestra tra ottobre e novembre. 
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4. Gli incontri culturali: classici e frizzanti   

L’anno è iniziato all’insegna della normalità, ma le varie fasi di restrizioni hanno rapidamente por-

tato alla ricerca di alternative per salvare il salvabile.  

 

Concretamente, LaFilanda ha potuto ospitare  

solo 25 presentazioni di libri, 21 conferenze 

e 9 mostre. 
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5. Gli eventi: vivaci e insoliti 

In questo anno particolare e in assenza di molte manifestazioni popolari, si è voluto, più che mai, 

proporre eventi gioiosi, a destinazione di un largo pubblico. 

L’attività si è per lo più sviluppata 

sull’arco dei mesi estivi e all’esterno. 

Ciò ha permesso di scoprire nuove di-

namiche e potenzialità del luogo, come 

p. es. le proposte notturne all’aria 

aperta. 

L’agenda estiva ha dovuto essere ideata 

in modo last-minute, ma il pubblico si è 

nonostante ciò visto offrire una bella 

collana di conferenze, presentazioni e 

spettacoli. 
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L’agenda 2020 in un colpo d’occhio… 
 

LE MOSTRE D’ARTE  

creattivati.ch ha continuato con la promozione degli ar-

tisti ticinesi proponendo le seguenti mostre: 

 

08.02. - 13.03.2020 – “IMPROBABILI MONDI”  

L’artista Alessandro Mazzoni ha presentato i suoi acqua-

relli e installazioni. 

 

05. - 30.06.2020 – “DISTANTI MA VICINI” 

Mostra fotografica di 12 artisti con post effettuati du-

rante il lockdown. 

 

12.09. - 11.10.2020 – “ARCAICA”  

Dipinti e sculture metalliche dell’artista Elena Bisignani. 

 

24.10. - 30.11.2020 – “IL FAVOLOSO BOSCO”  

Una mostra collettiva delle artiste-artigiane Antonia Bo-

schetti, Laura Mengani e Noémie Roth, alla quale è se-

guita una collaborazione con il Museo della Verzasca.  

 

 

 

 

I TEMI  

Ogni mese LaFilanda affronta un argomento che si traduce in vari appuntamenti; conferenze, pre-

sentazioni libri, arredi, film, ateliers ecc. Nel 2020 la maggior parte dei temi previsti è stata annullata.   

 

GENNAIO – IL MITO 

Il labirinto, Ulisse, l’Odissea … un vasto mondo percorso grazie a conferenze, proiezioni di film, 

discussioni e presentazioni di libri.  

 

FEBBRAIO – LA MONTAGNA 

Si è parlato di alpinismo, cantato con il Coro delle Rocce, viaggiato sulle Ande e scoperto l’antico 

popolo dei Walser, senza dimenticare il nostro Monte Generoso scalato in compagnia della SAT. 

 

OTTOBRE – IL MEDIOEVO 

Un tema estremamente sentito che ha suscitato grande interesse nel pubblico. 
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GIORNO PER GIORNO 

 

09.01.2020 – CONFERENZA “IL LABIRINTO” 

A parlare del labirinto è stata Ileana Benati Mura, dottoressa in scienze dei beni e attività culturali, 

insegnante e ricercatrice, appassionata d’arte e di simbolica. 

10. - 28.01.2020 – MOSTRA DI LIBRI “STORIE DELLA STORIA DEL MONDO” 

Una mostra itinerante di libri dedicati alla mitologia greca adatta agli allievi della scuola dell’obbligo. 

In collaborazione con Bibliomedia, Istituto svizzero Media e Ragazzi e CERDD. 

 

15.01.2020 – CONFERENZA “ULISSE NAVIGA ANCORA SUL MARE DEL MITO?” 

Con toni leggeri e scanzonati, il relatore Andreas Barella, Dr. Phil., ha ripercorso il lungo viaggio di 

Ulisse per riscoprire le curiosità, le qualità, i valori e l’attualità del mito. 

 

16. - 19.01.2020 – AZIONE 72 ORE 

Con lo scopo di ridurre i consumi, riciclare e riutilizzare a favore dell’ecologia e a sostegno delle 

persone più deboli, i 21 volontari dell’Associazione Monitori e Animatori Colonie si sono messi 

all’opera per dare una nuova vita a 1862 giocattoli donati dalla popolazione! 

 

18.01.2020 – PRESENTAZIONE LIBRO “L’ABISSO DEL MITO” 

Veronica Todaro, giovane scrittrice di Coldrerio, ha presentato il suo secondo romanzo che si ci-

menta nel genere fantasy.  
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19.01.2020 – INCONTRO “LA VIA DEL CERCHIO” 

Dal simbolo alla parola: il cerchio è portatore di una possente simbologia primordiale. Ulrico Selinger 

di Brusino Arsizio ha proposto l’incontro con lo scopo di favorire la cultura dell’ascolto e del dialogo. 

 

22. + 29.01. e  05. + 12. + 19.02.2020 – FILM “L’ODISSEA. LE AVVENTURE DI ULISSE” 

La serie televisiva che fu trasmessa dalla RAI nel 1968 è stata riproposta in cinque puntate. Andreas 

Barella, Dr. Phil., ha accompagnato il gruppo e stimolato commenti e discussione. 

 

25.01.2020 –  TORNEO DI BURRACO 

Soddisfatta la Filandera-animatrice Magda che 

per il suo primo torneo ha accolto ben 52 cop-

pie provenienti dal Ticino e dalla Lombardia!  

 

26.01.2020 – PRESENTAZIONE LIBRO 

“IL GRAFFIO DELLA LUNA” 

L’autrice Ileana Benati Mura, ricercatrice e ap-

passionata d’arte e di simbolica, ha presentato 

il suo libro che traccia le vicissitudini di una 

strega, sullo sfondo della sanguinosa faida fa-

miliare tra i Busioni (guelfi di Mendrisio) e i Ru-

sca (ghibellini di Castel San Pietro) che culminò 

nella strage della Chiesa Rossa. 

 

27.01.2020 – CONFERENZA 

“TESTIMONIANZE DI UMANITÀ”  

Come di consuetudine, LaFilanda ha 

commemorato le vittime dell'Olocau-

sto in compagnia dello storico Pietro 

Montorfani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.01.2020 – CONFERENZA “DIRETTIVE ANTICIPATE” 

La Croce Rossa Svizzera ha tenuto un momento informativo sul delicato tema della previdenza e 

della successione. Il medico Nikodem Zemp e il consulente Massimo Magnini hanno risposte alle 

numerose domande del pubblico. 
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30.01.2020 – PRESENTAZIONE LIBRO “IL FREDDO RESPIRO DEL LAGO” 

Il nuovo giallo psicologico di Giovanni Soldati con finale a sorpresa ambientato in una cittadina 

affacciata sul lago e introdotto da Massimo Daviddi.  

 

02.02.2020 – CONFERENZA “L’INTERNAMENTO DI MINORI E ADULTI IN ISTITUTO” 

La collaboratrice della Commissione federale peritale indipendente, Prof. Vanessa Bignasca, e lo 

storico Renato Simoni hanno ripercorso una dolorosa pagina di storia, dall’Istituto Von Mentlen di 

Bellinzona alla Casa per intemperanti La Valletta di Mendrisio. 

 

05.02.2020 – PRESENTAZIONE LIBRO “L@ SCUOLA 1.0” 

L’autore Giorgio Ostinelli a colloquio con la presidente dell’ACSI Evelyn Battaglia-Richi ha presen-

tato i profondi cambiamenti e le sfide ai quali i giovani e la scuola sono confrontati.   

 

08.02.2020 – PRESENTAZIONE LIBRO 

“QUELLO CHE CI UNISCE” 

Il romanzo d’esordio di Angela Notari è stato 

presentato dalla giornalista Carla Norghauer e 

della sindaca di Castel San Pietro, Alessia Ponti.  

 

 

 

 

 

 

 

09.02.2020 – PRESENTAZIONE LIBRO “MIGRAZIONI DI PAROLE” 

Françoise Gehring ha colloquiato con l’autrice Francine Rosenbaum, logopedista specializzata in 

terapia etnoclinica e famigliare, facendo tesoro dell’esperienza raccolta nel lavoro con bambini e 

famiglie migranti. 

 

10.02.2020 – PRESENTAZIONE LIBRO “UN FILO D’IRAN” 

Malù Cortesi ha percorso in bicicletta la “Via della seta” e dedica il libro alla tappa effettuata in 

Iran. L’autore e il giornalista sportivo Stefano Ferrando hanno commentato un diaporama e presen-

tato il libro venduto a favore della Fondazione Elisa e della Corsa della speranza.  

 

12.02.2020 – DOCUMENTARIO “FANTASTICO TOUR IN CILE E BOLIVIA” 

Franco Bramani, un appassionato di montagna e di sport all’aria aperta, nonché assiduo documen-

tarista, ha accompagnato il pubblico in un fantastico viaggio. 
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16.02.2020 – CONFERENZA 

“ALPINISMO IERI E OGGI” 

Enrico Valsangiacomo, storico neocastel-

lano, ha percorso alcuni momenti signifi-

cativi dell’alpinismo svizzero e ticinese 

con immagini d’archivio. Si ringrazia SAT 

Mendrisio per la collaborazione. 

 

16.02.2020 – PRESENTAZIONE LIBRO 

“DIETRO I FRONTI” 

Il traduttore Alberto Tognola e la psico-

terapeuta Olimpia Pool hanno presen-

tato le cronache di Samah Jabr. Una te-

stimonianza precisa, luminosa e poetica 

sulla realtà della Palestina da parte di una 

psichiatra-scrittrice pensatrice immersa 

nella quotidianità della sua terra natale.  

 

16.02.2020 – CONCERTO “IL CORO 

DELLE ROCCE” 

Una bella conclusione del pomeriggio do-

menicale dedicato alla montagna grazie 

al repertorio del Coro delle Rocce di      

Gugnasco-Gerra. 
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19.02.2020 – CONFERENZA “I WALSER” 

L’appuntamento organizzato in collaborazione con SAT Mendrisio ha dato la parola a Maurizio 

Miozzi, ricercatore e autore di diverse pubblicazioni, e a Gianluigi Campoleoni, vice presidente della 

sezione CAI di Luino, che hanno permesso al pubblico di scoprire questo affascinante antico popolo. 

 

 

20.02.2020 – CONFERENZA “IL SENTIERO GIANOLA” 

Perché fu tracciata una via tanto ardita sul lato più impervio del Monte Generoso? Si è ripercorsa la 

sua storia, i motivi e le modalità di intervento con Luciano Mollard, responsabile tecnico dei lavori. 

In collaborazione con SAT Mendrisio. 

 

04.03.2020 – PRESENTAZIONE LIBRO “IL SUONO DELL’ALBA” 

Luca Maria Gambardella è scienziato nell’ambito dell’intelligenza artificiale, ma è anche artista 

eclettico e scrittore. Al suo secondo romanzo si è cimentato con una palpitante storia di amore. 
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06.03. - 08.06.2020 – ARRIVA LA PANDEMIA 

Le prime raccomandazioni (disinfettare, informare, sensibilizzare, ridurre la capienza ecc.) sono im-

plementate e pochi giorni dopo si assiste ai primi annullamenti spontanei di eventi in programma 

da parte degli organizzatori. 

Il 12 marzo il Ticino decreta lo stato di necessità e LaFilanda chiude. Grazie a qualche volontario si 

assicura tuttavia il prestito bibliotecario a domicilio. Il pubblico del Mendrisiotto può dunque 

accedere gratuitamente a libri e DVD rispettando il confinamento. L’acquisto di Flexi Card è 

possibile solo online. Inizia un periodo senza pubblico che durerà fino all’8 giugno. 

 

08.06.2020 – LAFILANDA RIAPRE 

Finalmente arriva il momento tanto atteso da Filanderi e visitatori… Evviva! 
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10. - 11.06.2020 – RI-FIORIAMO 

L’inizio di un lento ritorno verso una vita “normale” grazie ai due giorni dedicati al giardinaggio 

partecipativo. Il piazzale si è trasformato in un mercatino di piantine con distribuzione di vasi riciclati 

e di consigli ad abitanti e commercianti desiderosi di abbellire la propria facciata con un po’ di verde. 

 

27. - 28.06.2020 – MERCATINO-MOSTRA “CULTURA E COLORI IN QUARANTENA”  

Bel successo per la vendita solidale dei dipinti realizzati dal gruppo “Pittura in libertà” che ha de-

voluto i ricavi alla ricerca medica ticinese. 

 

07.07.2020 – PRESENTAZIONE LIBRO “SOLARIS, PARTE SECONDA” 

Lo scrittore Sergej Roić a colloquio con Dario Galimberti, scrittore e architetto, ha presentato una 

nuova avventura umana e filosofica a contatto con l’oceano dalle sembianze divine. Il tutto accom-

pagnato dalle opere d’arte di Renzo Ferrari. 

 

 

06. + 20.07 – 03. + 17.08.2020 – 

CICLO “TEATRO IN PIAZZA” 

I Video Autori del Mendrisiotto hanno 

organizzato 4 serate di proiezione vi-

deo di pièces di teatro dialettale coin-

volgendo i gruppi e gli autori prove-

nienti da tutto il Ticino.  
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09. - 30.07.2020 – MOSTRA “STORIA DELLA FUNICOLARE SAN SALVATORE” 

Il piazzale ha ospitato la mostra itinerante “130° della Funicolare San Salvatore”. 

 

15.07.2020 – MERCATINO LANA “PER LA CATENA DELLA SOLIDARIETÀ” 

La Filandera-animatrice e le partecipanti di “Consulenza lana”, attività in programma a LaFilanda 

ogni mercoledì, hanno donato alla Catena della Solidarietà i ricavi dalla vendita di pupazzi da loro 

realizzati e definiti “creature strane e meravigliose”.   

 

ESTATE – CICLO “GIOVEDÌ IN PIAZZA” 

Una bella proposta della direzione SBT che ha per-

messo al pubblico del Mendrisiotto di scoprire e in-

contrare personalmente diversi autori ticinesi. La se-

rie si è svolta nell’ambito del ciclo “Incontra uno 

scrittore al parco” proposto dalla Divisione della cul-

tura e degli studi universitari e sostenuto dall’Aiuto 

federale per la lingua e la cultura italiana. 

 

23.07.2020 – “SOCRATE E LA SABBIA” 

Un’anteprima dello spettacolo ideato da Ferruccio 

Cainero sulla storia del pensiero occidentale affron-

tato con acume e leggerezza. 

 

06.08.2020 – “SULLE TRACCE DI HEMINGWAY” 

Incontro con Stefano Marelli di Sagno e il suo ro-

manzo A dime a dozen.  

Moderatore Stefano Vassere. 

 

13.08.2020 – “IL COMMISSARIO E LA BADANTE” 

Incontro con lo scrittore Andrea Fazioli accompa-

gnato dal sassofonista Alan Rusconi.  

Moderatore Urs Voegeli. 

 

20.08.2020 – “EX ORTODOSSA” 

Incontro con Simona Sala, traduttrice del romanzo 

di Deborah Feldman, accompagnata dall’attrice 

Anahì Traversi per le letture.  

 

27.08.2020 – “I DIECI GIORNI” 

Il pubblico è stato invitato a una lettura tratta dal Decameron di Giovanni Boccaccio, ideata e com-

mentata dal Prof. Francesco Bianchi, con le voci di Sergio Ostinelli e Maria Luisa Cregut. 
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01. - 30.09.2020 – MOSTRA “DECODING WIRELESS” 

L’installazione - realizzata da USI e SUPSI nell’ambito del progetto Agorà del Fondo Nazionale Sviz-

zero - traccia la storia di una tecnologia ormai cruciale. 

 

02.09.2020 – CONFERENZA “LA RICCHEZZA DEL BILINGUISMO” 

Una conferenza sull’educazione bilingue curata da My School Ticino - My Languages, istituto di 

Castel San Pietro. 

 

06.09.2020 –-----                          

SCAMBIO DI 

VESTITI 

La giovane Filandera 

Ella ha organizzato, 

con le sue amiche, 

un simpatico scam-

bio di vestiti usati sul 

piazzale. 
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09.09.2020  –  “GIOCA CON LA 

NATURA” 

Una proposta di Coop Naturaplan in-

dirizzata a bambini e ragazzi con tanti 

giochi istruttivi e premi sul piazzale. 

 

11.09.2020 – CONFERENZA  

“CAPIRE IL WIRELESS” 

Gabriele Balbi, professore associato 

all’USI e direttore dell’Osservatorio sui 

media e le comunicazioni in Cina, ha 

ritracciato la storia del wireless, tecno-

logia onnipresente nella vita quoti-

diana. 

 

12.09.2020 –- CONFERENZA 

“PARCO ARCHEOLOGICO E 

REALTÀ VIRTUALE” 

Conferenza di Achille Peternier sull’es-

perienza immersiva nel villaggio me-

dievale di Tremona-Castello. A cura di 

Mendrisiotto Turismo, Città di Men-

drisio e ARAM. 

 

16.09.2020 – PRESENTAZIONE 

LIBRO “ANDATA E RITORNO” 

Esperienza autobiografica sugli eventi 

dolorosi vicini alla premorte di Paola 

Fendoni. 

 

22.09.2020 – CONFERENZA  

“IL DOLORE CRONICO” 

Una conferenza-dibattito sul mondo 

sommerso del dolore neuropatico, a 

cura di Filo di Speranza di Lugano. 

 

 

 

25.09.2020 – PRESENTAZIONE LIBRO: “PASSEGGIATE SUL LAGO DI LUGANO” 

Un itinerario di chiesa in chiesa, tra arte e storia, di Lorenzo Sganzini. Moderatore Stefano Vassere. 
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25.09. - 04.10.2020 – MOSTRA “ALDA MERINI” 

Si sono potuti ammirare alcune foto-ritratto e piccoli libri a tiratura limitata con poesie e aforismi di 

Alda Merini illustrati dal noto fotografo milanese Luca Carrà. 

 

27.09.2020 – CONCERTO “GRUPPO MANDOLINISTICO ELIANTE” 

Un momento di leggerezza e di gioia per i numerosi estimatori della musica. 

 

29.09.2020 – PRESENTAZIONE LIBRO 

“ALDA MERINI. L’EROINA DEL CAOS”  

Nell’ambito del ciclo “I grandi autori del No-

vecento”, la scrittrice Annarita Briganti, in 

compagnia dell’Arch. Eleonora Castagnetta 

Botta e dell’attrice Anahì Traversi, ha presen-

tato la biografia romanzata scritta nel de-

cimo anniversario della scomparsa della 

grande poeta.  

 

 

27.09.2020 – PRESENTAZIONE LIBRO “IL LAVORO, LA FABBRICA, LA CITTÀ” 

La Fondazione Sergio Agustoni ha presentato il volume Il lavoro, la fabbrica, la città, un’antologia 

degli scritti di Sergio Agustoni, sociologo del lavoro, giornalista e militante del pensiero critico. Da-

vanti a un folto pubblico in provenienza da tutta la Svizzera, hanno dialogato l’economista Christian 

Marazzi, gli storici Mattia Pelli e Giacomo Mueller e il filosofo Giairo Daghini. 
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04.10.2020 – PRESENTAZIONE LIBRO “IL NUOVO OTTO PASSI ALLA FELICITÀ” 

Il monaco svizzero Gen Kelsang Gyalchog, discepolo dell’autore, ha presentato in tedesco il libro. Il 

giornalista Andrea Netzer ha moderato l’incontro. 

 

07.10.2020 – CONFERENZA “VIVERE NEL 

MEDIOEVO” 

Un avvincente viaggio attraverso le imma-

gini della vita quotidiana medievale in com-

pagnia della brillante relatrice Ileana Benati 

Mura, dottoressa in scienze dei beni e atti-

vità culturali, insegnante e ricercatrice, ap-

passionata d’arte e di simbolica. 

 

 

 

09.10.2020 – PRESENTAZONE LIBRO “L’INDICIBILE INVERNO” 

Una storia bipolare di grande intensità di   Benedicta Fröhlich, giornalista, traduttrice e interprete. 

 

11 + 18 + 25.10.2020 – CONFERENZA “LE BESTIE LETTERARIE” 

Tra prosa e poesia, il Prof. Francesco Bianchi, coadiuvato dai fidi collaboratori Sergio Ostinelli e 

Maria Luisa Cregut, ha inseguito gli animali reali e fantastici, dai più feroci a quelli insignificanti. 
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14. - 25.10.2020 – MOSTRA “ESPERIENZE POETICHE TRA TICINO E LOMBARDIA” 

Una mostra itinerante, ideata dalla Biblioteca cantonale di Bellinzona, che propone una passeggiata 

tra una ventina di poesie di altrettanti poeti ticinesi e lombardi, a comprova dei legami culturali 

esistenti tra i due bacini geografici. La cerimonia inaugurale è stata condotta di Stefano Vassere a 

colloquio con i poeti Anna Ruchat, Alberto Nessi e Vivian Lamarque.  

 

 

 

A seguire una performance del gruppo Concreta che ha saputo meravigliare i presenti. L’evento è 

stato promosso nell’ambito del progetto TicinoLettura, sostenuto dall’Aiuto federale per la lingua e 

la cultura italiana. 

 

17.10.2020 – SEMINARIO “L’OCCHIO DEL GEOGRAFO” 

GEA, l’associazione dei geografi ticinesi ha organizzato delle tavole rotonde e una conferenza pub-

blica attorno alla professione e al ruolo dei geografi nella società odierna. 

 

18.10.2020 – CONCERTO “GREENSLEEVES” 

Il gruppo locarnese ha offerto una vivace rievocazione musicale con il repertorio della tradizione 

medioevale. Con musica e canti di origine celtica e nordica, tra Medioevo e Rinascimento europeo. 
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DAL 19.10.2020 – LA SITUAZIONE PANDEMICA PEGGIORA 

Il centro rimane aperto, ma si introduce l’obbligo della mascherina 

e il contingentamento delle presenze.  

 

23.10.2020 – PRESENTAZIONE LIBRO “TERRA BRUCIATA”  

Presentazione del libro e conferenza di Gerry Mottis, docente e 

scrittore, attorno a streghe, boia e superstizioni nelle antiche valli 

mesolcinesi. 

 

26.10.2020 – CONFERENZA “LA NASCITA DI AMOR”  

Alle origini di uno dei motori psichici più energici della nostra so-

cietà: la nascita dell’amor cortese, con Andreas Barella, Dr. Phil. 

 

DALL’ 11.11.2020 – SOSPENSIONE EVENTI E ATTIVITÀ  

Non si organizzano più attività, corsi, eventi. Si rinuncia alla loca-

zione delle sale che sono utilizzate dagli studenti che trovano di 

regola a LaFilanda un prezioso rifugio per studiare. 

 

DAL 12.12.2020 – RESTRIZIONE DELL’APERTURA  

LaFilanda è costretta a ridurre l’orario di apertura, consentito ormai 

dal lunedì al sabato unicamente fino alle ore 19.00. Le famiglie 

rimpiangono la domenica. 

 

 

DAL 22.12.2020 – DIVIETO DI 

SOSTA  

Il pubblico non po’ più sostare 

nel centro; è consentita l’en-

trata unicamente per scegliere 

e prendere in prestito libri, gio-

chi, DVD ecc. Anche la buvette 

è definitivamente chiusa al 

pubblico. 
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01. - 31.12.09.2020 – L’AVVENTO 

Malgrado l’assenza di ogni manifestazione (mercatino, concerti ecc.), LaFilanda ha voluto sottoli-

neare il periodo natalizio con simpatici addobbi interni ed esterni. 
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In conclusione 

Naturalmente, ci sono stati molti altri appuntamenti che hanno fatto vivere intensamente LaFilanda. 

È impossibile citarli tutti. È doveroso ringraziare calorosamente tutte le persone che hanno contri-

buito a dare gioia ed emozioni ai visitatori anche in questo anno. 
 

Ma è anche vero che il Coro-

navirus ha privato LaFilanda di 

molti momenti intensi! 

 

Pensiamo in particolare ai 

“grandi” appuntamenti, or-

mai diventati momenti impor-

tanti che ritmano la vita a La-

Filanda. Citiamone qualcuno 

nella speranza di vederli tor-

nare velocemente: Aria di primavera, la Giornata della donna, la Festa del papà, la Giornata mon-

diale del libro, la Giornata nazionale della lettura ad alta voce, l’Assemblea di Chiasso Letteraria, la 

Giornata internazionale della salute del seno, la sfilata di moda, l’arrivo di San Nicolao, le domeniche 

dell’Avvento, le numerose visite di scuole, associazioni e altre biblioteche e tante altre belle occasioni 

di incontro. 

 

L’impossibilità di programmare che ha caratte-

rizzato l’anno 2020 è stata l’occasione per 

comprendere quanto sia importante organiz-

zare un gran numero di eventi. La domanda 

“ma non facciamo troppo?” sorta in passato 

ha trovato una risposta chiara: è essenziale 

moltiplicare le proposte per garantire il plu-

ralismo dell’offerta. 

 

Nel dopo-pandemia, LaFilanda - come tanti al-

tri attori - avrà un ampio compito nei confronti 

della comunità, in particolare nei confronti 

delle persone a rischio di isolamento.  

 

Ma il primo compito di ciascuno di noi sarà di 

riconquistare la fiducia negli altri e in noi 

stessi. La volontà non manca e siamo pronti a 

impegnarci.  
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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. 
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