Rapporto di attività - 2021
(1 gennaio – 31 dicembre 2021)

“Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt”
Friedrich Schiller
Gedanken zur ästhetischen Erziehung des Menschen, 1795

Preambolo
Per Schiller «l'uomo è propriamente uomo solo quando egli gioca».
Il gioco non persegue alcun fine esterno a se stesso, né esso è ispirato da un preciso scopo, da
un obbligo o da una necessità. È un atto dove sensibilità e razionalità convivono nell'azione
ludica rendendo l'uomo libero. Ed è proprio l’esperienza di questa libertà che esprime al meglio la qualità umana, attraverso la bellezza e il valore educativo del gioco.
LaFilanda vuole permettere a chi la frequenta di sperimentare, o ritrovare, la libertà; condizione sovente abbandonata con l’infanzia.
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La frequentazione
Nel 2021, LaFilanda ha accolto 83300 persone, cifra in linea con l’anno precedente.
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Guardando l’evoluzione della frequenza sin dalla nascita de LaFilanda nell’autunno 2018, si nota
quanto la pandemia abbia influito negativamente sulla presenza dei visitatori.
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Per LaFilanda l’anno di riferimento completo e privo di limitazioni, rimane il 2019. Gli anni successivi sono inevitabilmente figli di una situazione atipica.

Numero di giorni di apertura 2018 - 2021
2018

2019

2020

2021

104

353

268

343

Evoluzione media giornaliera dei visitatori 2018 - 2021
2018

2019

2020

2021

347

423

327

239

22%

-23%

-27%

Hanno indubbiamente giocato un ruolo il clima di incertezza e le limitazioni indotti dalla pandemia: popolazione inquieta e smarrita, chiusura domenicale durante i due primi mesi dell’anno,
limitazione della capienza, condizioni e orari di accesso, ecc. A ciò si aggiunge che nel 2021, contrariamente all’anno precedente, una grande parte della popolazione ticinese ha viaggiato durante
i mesi estivi.
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Nonostante le criticità, si può affermare che
LaFilanda sia rimasta per molte persone
un punto di riferimento e che il centro
potrà (e dovrà) riconquistare il suo ruolo di
aggregatore sociale appena la pandemia si
allontanerà.
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Il pubblico
Grazie a un momento di tregua della pandemia nel corso del mese di settembre, si è finalmente potuto condurre il secondo sondaggio sui visitatori. La raccolta dei dati ha
coinvolto un campione di 889 persone a orari
e giorni differenti per coprire tutte le fasce
della settimana.
Da notare che questo campione è solamente
poco più della metà di quello cui si è ricorso
nel 2019 (vedere Rapporto di attività 2019).
Infatti, il sondaggio 2021 rispecchia la minore
affluenza di visitatori dovuta alle condizioni
pandemiche e alla bella stagione al momento
della raccolta dei dati. Di conseguenza, non è
possibile paragonare i risultati con quelli
ottenuti nel 2019.
L’incompletezza del campione e il particolare momento storico richiedono una lettura prudente
dei risultati; ci si limita dunque a rilevare le seguenti informazioni principali:
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La sospensione di ogni attività durante i primi quattro mesi dell’anno ha portato a una diminuzione del pubblico, per lo più locale.

La netta diminuzione del numero di eventi in programma ha invece soprattutto fatto diminuire
il pubblico in provenienza dagli altri distretti.
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I Filanderi
Per i quasi 90 Filanderi che permettono a
LaFilanda di essere accogliente e operativa, il
2021 è stato un altro anno difficile. La loro
assiduità suscita in ogni modo ammirazione e rispetto.
Fortunatamente, il funzionamento dello spazio è sempre stato caratterizzato da una
costante flessibilità e i Filanderi hanno
fatto proprio questo modus operandi. Di
conseguenza, gli incessanti adattamenti imposti dalla pandemia sono stati assimilati
senza particolari difficoltà.
Uniti, Filanderi e staff hanno inseguito la loro
missione offrendo ai visitatori svago, sorrisi,
benevolenza, consigli e vicinanza. Evidentemente, in tempi di pandemia, i servizi bibliotecari hanno rivestito una importanza maggiore; non va però dimenticato
che le numerose piccole attività organizzate dai Filanderi hanno permesso a molti di
mantenere qualche contatto sociale.

Oltre a queste mansioni tradizionali, va sottolineato
che durante tutto l’anno Filanderi e staff hanno aiutato proattivamente molte persone nella procedura di vaccinazione (divulgazione, presa di appuntamento, ottenimento di certificato ecc.) e dedicato energia e tempo all’implementazione rigorosa delle disposizioni sanitarie (controllo accesso, disinfezione libri e oggetti, cartellonistica
ecc.).
Per ringraziare i Filanderi per le oltre 11500 ore di
tempo libero dedicate alla comunità, si è organizzato in data 30 settembre la tradizionale gita annuale.

A cura di Marco Albisetti / Valeria Codoni / Barbara Ferrari / Agnès Pierret / Urs Voegeli - 02.2022

-8-

Una bella escursione verso Lucerna sotto l’attenta guida di Rolando Schaerer, ex responsabile di
sede della Biblioteca cantonale di Mendrisio, ha portato il folto gruppo a scoprire il Panorama
Bourbaki, la Biblioteca comunale, il Leone morente, la Cattedrale e la città storica. Una giornata
splendida che ha permesso a Filanderi e staff di ritrovarsi in modo conviviale.

All’ultimo minuto, si è deciso di rinviare la bicchierata di fine anno. La dovuta “distanza sociale”
avrebbe rovinato lo spirito e tolto ogni senso al momento conviviale.
La bicchierata di Natale è stata dunque trasformata in una bicchierata di Pasqua, evitando un
secondo annullamento!
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La biblioteca
La pandemia ha stimolato la lettura?
Vedendo le statistiche di prestito la risposta sembra proprio positiva!
Nel 2021, il servizio di prestito non ha subito interruzioni e
ha più che mai rivelato la sua utilità. Ciò si è tradotto in
un forte aumento dei prestiti.
I prestiti si sono assestati a quasi 49000, circa il 20% in più
rispetto al 2020.

Il successo ha spinto la Biblioteca cantonale ad arricchire ulteriormente il catalogo di sede.
Quasi 7000 nuovi libri, DVD, giochi e documenti hanno trovato dimora a LaFilanda!
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Comprensibilmente, la piattaforma digitale del Sistema bibliotecario ticinese che permette un accesso gratuito a numerosi audiolibri, e-book, quotidiani, riviste, musica ecc. ha continuato a conquistare un pubblico sempre più numeroso.
Sorprende anche il sempre alto tasso di nuovi aderenti alla rete SBT (tessere bibliotecarie emesse
presso LaFilanda).
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Nel mese di ottobre, Bibliosuisse, in cooperazione con l'Associazione dei Comuni svizzeri e l'Unione delle Città svizzere, ha organizzato al Kursaal di Berna il primo Forum
delle Biblioteche concentrandosi sul futuro delle biblioteche. L’evento intendeva fare dialogare politici e bibliotecari, basandosi su sviluppi di successo di biblioteche in tutte
le parti del paese.
Per rappresentare la Svizzera italiana e per illustrare quali
benefici possa avere una biblioteca aperta per la comunità (luogo di socializzazione e conoscenza), gli esperti avevano invitato LaFilanda. Il Capo Dicastero Prof. Paolo Danielli
e la responsabile de LaFilanda Agnès Pierret hanno quindi
presentato una relazione dal titolo “Le biblioteche come
elemento di sviluppo urbano”.
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La biblioteca ha avuto il piacere di contribuire nuovamente alla formazione delle giovani leve.
Nel 2020 Federica Rossi - finora stagista presso la biblioteca ma già detentrice di un Master ès
Lettres italien con specializzazione Histoire du livre et éditions critiques des textes presso l’Università
di Losanna - ha potuto accedere al percorso SUPSI-DAS per ottenere il titolo di bibliotecaria. Con
piacere, si è appreso che Marco Simbula, anch’egli stagista presso LaFilanda durante gli ultimi due
anni, è stato nominato responsabile della nuova biblioteca della SUPSI di Mendrisio. Inoltre, numerosi studenti hanno potuto svolgere uno stage presso la biblioteca de LaFilanda.

La pandemia non ha rallentato la frequenza delle donazioni!
Numerosi libri, giocattoli e DVD sono stati smistati dai Filanderi e hanno ritrovato una nuova vita,
in parte presso LaFilanda, ma per lo più presso istituti, associazioni, bibliocabine e tramite il carello
itinerante “libri in viaggio”, che sosta in diversi punti della città e offre gratuitamente libri ai
passanti.
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L’Associazione LaFilanda
L’Associazione ha potuto proseguire la raccolta fondi a favore de LaFilanda e ha nuovamente contribuito al programma di attività con ben CHF 80’000.-. I membri di Comitato, Carlo Croci, Maria
Galliani, Mauro Arrigoni, Vincenzo D’Apuzzo, Paolo Danielli, Franco Lurà e Gianna Macconi, ringraziano sentitamente:
 i Partner 2021
-

Caffè Chicco d’Oro
Coop Cultura
Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio

 le Istituzioni, Associazioni e Fondazioni 2021
-

Fondazione Medacta for Life
Fondazione Dr. Martin Othmar Winterhalter
DECS - contributi per la promozione delle competenze di base degli adulti
Rete Caring Communities Svizzera Italiana

 i Comuni 2021
-

Castel San Pietro
Coldrerio
Maroggia
Morbio Inferiore

 tutti gli altri donatori che hanno dimostrato la
loro vicinanza a LaFilanda facendo una donazione
tramite la Donation Box in sede o tramite un versamento.
Nell’autunno del 2021, il Comitato ha appreso con
molto piacere che, dopo una collaborazione di 3 anni,
i Partner – Caffè Chicco d’Oro, Coop Cultura e
Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio –
intendevano prolungare il partenariato per un ulteriore triennio.

Oltre a questa notizia positiva e confortante, si è anche trovato un accordo con La Mobiliare. La
cooperativa di assicurazione diventerà anch’essa Partner de LaFilanda per il triennio 2022-2024.
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La buvette
Durante i primi quattro mesi dell’anno, si è dovuto chiudere il simpatico e apprezzato self-service.

Con l’arrivo di maggio, i visitatori hanno potuto ritrovare l’apprezzata buvette che funge da vero
punto di incontro per molte persone di ogni generazione, ma anche come punto di ritrovo
per professionisti che utilizzano il luogo per brevi incontri di lavoro in ogni momento della giornata.

Le sale e LaFilanda come luogo di studio
Nel 2021, la locazione delle sale è ripresa, anche se si è dovuto limitarne la capienza. Non si è
ritrovato il volume di prenotazioni del 2019, ma le sale sono comunque state occupate in 103
occasioni sull’arco dell’anno.
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Il primo piano è rimasto a
tutti gli effetti il territorio
prediletto degli studenti.
Nei momenti di avvicinamento agli esami, lo spazio ha sovente registrato il tutto esaurito.
A partire dal mese di luglio gli studenti hanno
scoperto e adottato rapidamente il nuovo secondo piano. Anch’esso
offre numerosi postazioni
di studio, reti Eduroam e
wireless, stampanti e
scanner.
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Il Laboratorio di Artigianato Digitale (LAD)
Nonostante la pandemia, numerose classi di ogni ordine scolastico, dalla scuola dell’infanzia alle scuole
professionali, si sono cimentate con il Laboratorio di artigianato digitale condotto dai docenti del DECS Manuel Weiss e Mattia Rossi.
Non solo allievi, ma anche diversi docenti hanno avuto
la possibilità di seguire corsi, molti dei quali erano parte
integrante del catalogo di formazione continua della
SUPSI, allo scopo di acquisire le basi dell’uso di macchine a controllo numerico (come la stampante 3D) e
di sensibilizzarsi alla cultura della maker education.
In armonia con il programma de LaFilanda, sono stati
organizzati alcuni workshop gratuiti per i cittadini.
Inoltre, a partire dal mese di novembre 2021, il LAD ha
aperto le porte al pubblico tutti i martedì dalle 14:00
alle 19:00, una novità per questo istituto cantonale!

L’iniziativa ha suscitato l’entusiasmo dei partecipanti occasionali, mossi dall’interesse per la tecnologia e soprattutto curiosi delle novità offerte dal digitale.
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ll programma
Per il secondo anno consecutivo, la LaFilanda ha vissuto al ritmo della pandemia. Non c’è stato un
lockdown, ma si sono dovuti adattare orari e offerta in diverse occasioni.
Dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021, LaFilanda si è vista imporre una chiusura serale anticipata
alle ore 19:00 e l’obbligo di chiusura domenicale. Inoltre, il numero massimo di utenti nel centro
è stato ridotto a 20 persone contemporaneamente.
Nei mesi di marzo e aprile, certe restrizioni sono state gradualmente allentate. LaFilanda ha potuto
riprendere attività occasionali e ricorrenti dal 26 aprile 2021 a condizione che non si formassero
gruppi superiori a 5 persone e fosse adottato un sistema di tracciamento. Le sale sono state
locate a capacità ridotta. La buvette è rimasta chiusa per i primi sei mesi dell’anno.
Il 31 maggio visitatori, Filanderi e staff hanno accolto con gioia la riapertura della buvette.
Altra buona notizia: il numero massimo di partecipanti alle attività è salito da 5 a 50 persone.
Finalmente non è più stato necessario dividere la gente in sottogruppi!

La calma relativa della prima metà del 2021 ha permesso allo staff di concentrarsi sulla preparazione del secondo piano dello stabile in vista della sua apertura al pubblico. Di fatto, dopo
30 mesi di funzionamento, LaFilanda si è ampliata di 800 mq per raggiungere una superficie
totale di 2400 mq. All’inizio di luglio, senza cerimonie, il pubblico è stato invitato a scoprire il nuovo
spazio dove hanno trovato dimora fumetti, libri di musica, cinema, teatro, sport, geografia, guide
di viaggio e narrativa in diverse lingue.
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L’estate è trascorsa in modo
fondamentalmente piacevole.
Il pubblico ha risposto positivamente al programma estivo
proposto sul piazzale antistante al centro.
La partecipazione è stata
buona, complice le bella offerta di eventi, la tranquillità di
stare all’aperto senza l’obbligo
di fornire i propri dati per il
tracciamento.
Dal 13 settembre, in risposta
all’andamento poco rassicurante della pandemia, il Certificato COVID è diventato
obbligatorio per accedere a
LaFilanda. Il controllo degli
accessi è stato assunto con
molta serietà da tutti i Filanderi, che hanno presidiato
l’entrata per circa 1300 ore.
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Le proposte
LaFilanda ha fatto tutto il possibile per valorizzare la vita sociale e contrastare l’isolamento. I
1236 appuntamenti in presenza del 2021 sono stati pensati innanzitutto per mitigare l’inevitabile tristezza associata a prolungate limitazioni dettate dal Coronavirus. Infatti, è stata oltremodo
apprezzata da tutti la possibilità di incontrarsi “realmente” e di condividere il quotidiano e lo
straordinario.
Nel confronto con il 2020, l’anno 2021 ha dunque visto una leggera ripresa (+ 200 appuntamenti)
della vita sociale, nella consapevolezza tuttavia che il cammino verso una normalizzazione
sociale e culturale sarà lungo.
A LaFilanda il programma è sempre stato strutturato attorno a due tipi di proposte:

(2021: 1155)

(2021: 81)
Momenti gratuiti e unici.

Momenti gratuiti e ricorrenti,
generalmente settimanali.
Per lo più ideati e animati da
Filanderi.
Attività partecipative per piccoli
gruppi (da 2 a 20 persone).
Scopo?
Divertirsi, trovare compagnia,
comprendere, apprendere facendo,
formarsi e svilupparsi.

A cura della Biblioteca cantonale e
di esterni (editori, compagnie artistiche, istituti, scrittori, ONG, ecc.).
Conferenze tematiche a scopo divulgativo, presentazioni di libri, congressi, giornate tematiche, mini-concerti, letture, teatro, mostre,
dibattiti, ecc.
Seguiti da pubblici diversi:
in funzione del tema e del momento,
da 5 a 100 persone.
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Le proposte
Governati dall’andamento pandemico anche le attività e gli eventi del centro hanno subìto interruzioni e sospensioni. Si ricorda che da gennaio a fine aprile, LaFilanda ha rinunciato all’organizzazione di ogni attività e/o evento.
Nel 2021, il programma ha contemplato le seguenti attività, servizi e corsi.

1. Le attività: aggreganti e piacevoli
Appunti miei *
Atelier Junior
Burraco
Consulenza lana
Feltro per adulti e bambini
Capelli felici e facili
Games & Improvisation in English
Film U20
Giochiamo a scacchi
Giochi di società con Momoludica
Jass
La Play
Ogni scusa è buona per parlare … dialetto
La lettura nel cuore
Ogni scusa è buona per parlare … tedesco
Il filo che unisce
Ogni scusa è buona per parlare … spagnolo
Mini-club
Ogni scusa è buona per parlare … francese
Mi fascia capire
Scampoli di vita
Pittura in libertà
Spugnette tawashi
Piccole orecchie
Un amore di ricetta
Pagine vagabonde *
Vita ai vestiti!
Origami di stagione
* Con il sostegno dell’Ufficio della formazione continua e dell’innovazione nell’ambito dell’acquisizione delle competenze di base degli adulti
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Numerosi appuntamenti si tengono per lo più a scadenza settimanale.
Si nota che l’accesso totalmente libero (né iscrizione, né obbligo di frequenza, gratuità ecc.) promosso sin dall’inizio presso LaFilanda è una carta vincente. Nonostante i regolari cambiamenti
all’interno dei gruppi, essi rimangano uniti, anche quando confrontati con periodi di sospensione.

2. I servizi: utili e importanti
In-forma la memoria
Italiano pratico *
Mela…cavo (mondo digitale) *
Glicemia e pressione, Croce Rossa
Matematica: dalle elementari agli adulti
appassionati!
Tedesco e inglese per le medie
Un mondo d’italiano: sostegno scolastico
Un momento tutto mio (yoga con le mani)
Posso scrivere per lei? Lo scrivano pubblico
* Con il sostegno dell’Ufficio della formazione
continua e dell’innovazione nell’ambito dell’acquisizione delle competenze di base degli adulti

Questi servizi sono sempre più apprezzati da diverse categorie della popolazione.
L’offerta concerne i ragazzi e le loro famiglie che apprezzano le proposte legate al sostegno scolastico, i senior che gradiscono i vari servizi in ambito della salute e gli adulti che cercano una possibilità per migliorare le proprie competenze personali.
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3. I corsi: pratici e accessibili
Freetime English 1 *
Freetime English 2 *
Freetime English 3 *
Contabilità due in uno *
Cultura generale: L'arte veneta e la Serenissima*
Sfumature di russo
Disegno (tecniche di base del disegno a matita)
* attività a cura di IFC, Corsi per adulti
I numerosi corsi, proposti da IFC - Corsi per adulti, non hanno
potuto essere organizzati in presenza fino a inizio maggio.
Di conseguenza, l’Istituto ha optato per il digitale durante tutto il
primo semestre. A partire da settembre, la formazione presso
LaFilanda è tornata in presenza.
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4. Gli incontri culturali: classici e frizzanti
Sempre nel pieno rispetto delle disposizioni sanitarie, LaFilanda ha cercato di salvare il possibile.
Evidentemente, si è potuto ospitare un numero più limitato del solito di presentazioni di libri (26), conferenze (22), concerti (7) e mostre (8).

5. Gli eventi: vivaci e insoliti
Si è tentato di proporre soprattutto eventi allegri a destinazione di un ampio pubblico. In totale
sono stati promossi 18 eventi di ogni tipo (film, mercatini, spettacolini, incontri ecc.). La programmazione ha, evidentemente, dovuto seguire un calendario last-minute…
Il piazzale esterno si è nuovamente rivelato molto utile – soprattutto in un momento di pandemia.
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L’agenda 2021
LE MOS TRE
11.04. - 30.05.2021 – LASCIATI FIORIRE
Mostra di Miriam Siragusa; un viaggio attraverso il progetto ARTEoORTO - Atelier selvatico a cura
di creattivati.ch.

01.06. - 31.08.2021 – ESPRESSIONI DA CANI
L’insolita mostra fotografica, a cura di Monica Rusconi autrice dei ritratti e direttrice del Museo della
civiltà contadina di Stabio, ha accompagnato l’apertura del secondo piano de LaFilanda durante
tutta l’estate.
04.09.2021 - BPW EXPERIENCE21
Mostra fotografica itinerante a cura dell’associazione Business & Professional Women Club Ticino.
11.09. - 10.10.2021 – HIT-AND-MISS
creattivati.ch presenta Michele Häusermann; arte senza compromessi; un linguaggio punk fatto di
materiali plastici e oggetti vari, assemblati su tele o supporti di legno.
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16.09. - 20.09.2021 – LEONARDO E IL SUO TOPO
Un omaggio al grande genio Leonardo da Vinci attraverso aneddoti e racconti fatti dai topolini.
Acquarelli a cura del Gruppo Acquarellisti Ticinesi.
27.09. - 10.10.2021 – ETNORAMA
Gli undici musei etnografici del Ticino si presentano come una vera e propria capsula del tempo.
Un'installazione itinerante a cura di AMET, Associazione musei etnografici ticinesi.
23.10. - 28.11.2021 – MACCHIATI
creattivati.ch presenta le opere tessute di Antonietta Airoldi. L'artista gioca con Biriki di Bruna
Ferrazzini.
30.11. - 12.12.2021 – ESSENZA DI COLORI, PASSIONE, SOLIDARIETÀ
Esposizione e vendita di dipinti realizzati nel 2021 dal gruppo “Pittura in libertà”. Ricavato devoluto
a Casa Astra di Mendrisio.
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GIORNO PER GIORNO
Nel 2021 gli eventi sono tornati ad animare il programma dal mese di maggio in poi.
13.05.2021 – MEDITAZIONE GUIDATA CON L'ARPA CELTICA
Rilassamento e ascolto profondo di sé accompagnati dalla musica di Alessandro Mazzoni.
18.05.2021 – SCIENZIATO-CITTADINO
Progetto di raccolta e comparazione di dati ambientali che stabilisce una collaborazione tra cittadini
e scienziati. Il Laboratorio di artigianato digitale (LAD) ha invitato i cittadini a tre workshop per
scoprire come partecipare al progetto.
19. - 20.05.2021 – GIORNATA DEI PARTNER LAFILANDA
Incontro con Caffè Chicco d'Oro, Coop Cultura e Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio, i
tre Partner che dal 2018 sostengono attivamente LaFilanda. Un ambiente informale per conoscerli
attraverso giochi e piccoli omaggi e per goderci momenti piacevoli in loro compagnia.

27.05.2021 – MUSEO IN COMPAGNIA
Chi frequenta regolarmente l’attività “Italiano pratico” è stato invitato a recarsi con i Filanderianimatori a una visita guidata del Museo d'arte Mendrisio.
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29.05.2021 – GIORNATA DELLA BUONA AZIONE
Coop Cultura e LaFilanda hanno messo a disposizione di chi frequenta LaFilanda 365 piantine di
rosmarino da donare a una persona che potesse apprezzare davvero questo gesto gentile.
11.06.2021 – TERRITORI DI PAROLE - Rassegna Chilometro Zero1
Presentazione del fascicolo introduttivo della
Guida letteraria della Svizzera italiana, con
Roland Hochstrasser, Michele Amadò e Stefano
Vassere. Lettura scenica con Marco Ballerini.
17.06.2021 – BEI DER ELVEZIA
Un incontro tra autore e traduttrice: Alexandre
Hmine, autore de La chiave nel latte e Marina
Galli, traduttrice del romanzo in tedesco Milchstrasse. Moderato da Mara Travella. A cura di TESS
satellite Festival Babel.
30.06.2021 – CUI-TEMP-CHE-TIRA - Rassegna Chilometro Zero
Marco Zappa. Presentazione dell’album e musica live eseguita dall'autore e dal bassista Nic Angileri.
Moderazione di Stefano Vassere, direttore del Sistema bibliotecario ticinese.
08.07.2021 – VOCI NEL SILENZIO - Rassegna Chilometro Zero
Il nuovo romanzo di Bruno Morchio con il quale l'autore scava nell’intimo del suo personaggio più
amato, l’investigatore dei carruggi Bacci Pagano. Moderazione di Maria Grazia Rabiolo, giornalista.
15.07.2021 – COCO CHANEL.
UNA DONNA DEL NOSTRO
TEMPO
Annarita Briganti, scrittrice, traduttrice e giornalista culturale a
colloquio con Eleonora
Castagnetta Botta, architetta.
Una biografia dell’icona di stile.

1

La rassegna Chilometro Zero di promozione della lettura proposta da tutte le Biblioteche cantonali e
dalla Divisione della cultura e degli studi universitari si è svolta durante tutta l’estate del 2021.
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22.07.2021 – EPPURE OSARONO
- Rassegna Chilometro Zero
Maria Rosaria Valentini narra la storia di due
donne coraggiose in grado di sognare e di
valicare limiti e confini. Moderazione di
Sebastiano Marvin, giornalista, membro del
comitato di ChiassoLetteraria. Letture di
Anahì Traversi, attrice.
29.07.2021 – UN BELLO SCHERZO
- Rassegna Chilometro Zero
Presentazione del nuovo romanzo di Andrea
Vitali, amato scrittore, medico di professione. Moderazione di Rolando Schärer, già
responsabile della Biblioteca cantonale di
Mendrisio.
06.08.2021 – CONCERTO BONA LA PRIMA
Presentazione dell'ultimo album in dialetto di Paolo Tomamichel, musicista di professione, polistrumentista e cantautore. Concerto dal vivo con la sua band.
09.08.2021 – PRESENTAZIONE DELLA 1A SQUADRA DEL FOOTBALL CLUB MENDRISIO
A cura di Raiffeisen, partner de LaFilanda.
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17.08.2021 – L'INCENDIO DEL MARE - Rassegna Chilometro Zero
Presentazione della raccolta di racconti
di Giovanni Soldati in presenza dell'autore. Moderazione di Stefano Vassere,
direttore del Sistema Bibliotecario
Ticinese. Letture a cura di Marco Ballerini, attore.

19.08.2021 – UN VIAGGIO TRA LE LEGGENDE DEL MENDRISIOTTO - Rassegna Chilometro Zero
Un racconta-storie arriva in piazza, accorda il suo strumento e inizia a raccontare. È Andrea Jacot
Descombes che propone un viaggio nel patrimonio narrativo del Canton Ticino alternando racconti,
filastrocche e canti tradizionali, sulle orme di viandanti e pellegrini. Moderazione di Marco Albisetti,
bibliotecario LaFilanda.
26.08.2021 – CONCERTO MINIMALmambo
Concerto di Rossana Taddei, autrice e
Gustavo Etchenique, batterista. L’autrice ha proposto un repertorio di canzoni tratte dai suoi numerosi album che
ha infiammato la piazza.
27.08.2021 – PERCHÉ IL DOLORE
CRONICO NON VA IN VACANZA?
Conferenza a cura di Filo di Speranza,
associazione svizzera per la nevralgia
del pudendo e delle neuropatie dolorose.

05.09.2021 – SCAMBIO VESTITI PER TUTTI
Appuntamento sul piazzale per fare rivivere indumenti usati e in buono stato, liberamente e gratuitamente. A cura della giovane Filandera Ella e amiche.
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09.09.2021 – FOGLIA DI FICO
L'abito non fa l'allievo, ma di certo non lo fa nudo. Presentazione del libro di Sheila Pongan Arrigo
e Roberto Caruso (docenti). Il libro reca la prefazione della filosofa e saggista Francesca Rigotti ed
è illustrato da Valeria Codoni. Interventi di Giorgio Passera, giornalista e scrittore, Daniela
Carugati, giornalista, e Antonella Janett della Libreria Al Ponte.

2309.2021 – NON SEI SOLO
Il racconto della vita di Mahdi e del suo viaggio dall’Afghanistan al Ticino. Ispirato a una storia vera.
Presentazione del libro di Silvia Bello Molteni, docente e scrittrice. A colloquio con Maddalena
Moccetti, bibliotecaria presso la Biblioteca cantonale di Lugano.
25.09.2021 – GIORNATA INTERNAZIONALE DI 100 CITTÀ PER IL DOLORE
Appuntamento sul piazzale per la sensibilizzazione sul dolore cronico. A cura di filodisperanza.ch.
26.09.2021 – GRAFOLOGIA
Perché è importante continuare a scrivere con carta e penna? Quali benefici possiamo ricavare? La
scrittura è un gesto espressivo e come tale può raccontare qualcosa di noi, del nostro comportamento. Conferenza di Simona Riva Morini, infermiera.
01.10.2021 – IL MUSEO DEGLI AMORI PERDUTI
Presentazione del libro di Valentina Giuliani, docente e scrittrice. I quattordici racconti brevi, ispirati
al Museo delle relazioni interrotte di Zagabria. A colloquio con Sergio Roic, scrittore e critico. Letture
di Marco Ballerini, attore. Con la partecipazione di Barbara Fässler, illustratrice e critica d'arte.
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03.10.2021 – PERCORSI DANTESCHI 1 - IL CANTO DI ULISSE
Nell'anno del 700esimo dalla morte del grande poeta, LaFilanda ha proposto 4 itinerari tematici. Il
primo incontro verte sulla figura di Ulisse. Relatore: professor Francesco Bianchi. Lettori: Maria Luisa
Cregut e Sergio Ostinelli.

07.10.2021 – OMNIA VINCIT AMOR
Scopriamo l'amore attraverso i libri, la sua bellezza e il suo lato tragico, le sue sofferenze e le sue
gioie. Presenta: Lorenza Gatti. Lettori: Pietro Aiani, Nelli Aspari, Rosilde Bozzini, Francesco Oleggini,
Enrico Poli. Intermezzi musicali: Magda Bianchini e Naoko Hirose. A cura di Biblioteca Comune di
Blenio.
08.10.2021 – RECITA DI POESIE DI GIOVANNI BIANCONI
Spettacolo con Wanda Zurini e Pietro Aiani (voci narranti) e intervalli musicali composti da Danilo
Moccia, suonati e interpretati insieme a Chie Yasui.
10.10.2021 – PERCORSI DANTESCHI 2 - DALLA CHIESA CORROTTA ALLA CHIESA POVERA E
PURA
Nell'anno del 700esimo dalla morte del grande poeta, LaFilanda ha proposto 4 itinerari tematici. In
questo secondo viaggio si è parlato della Chiesa, toccando anche il rapporto di Dante con l'Islam.
Relatore: professor Francesco Bianchi. Lettori: Maria Luisa Cregut e Sergio Ostinelli.
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13.10.2021 – MI PIACEREBBE CHE NOI DUE FOSSIMO DUE RONDINI
Tra le poesie e le lettere di Attilio Bertolucci. Conferenza di Gabriella Palli Baroni,
ricercatrice e insegnante. A colloquio con
Maria Grazia Rabiolo, giornalista. In collaborazione con il Circolo di cultura di
Mendrisio e dintorni.
15.10.2021 – OMBRE AMICHE
Presentazione del libro di Estela Soami
(Liliana Taddei), scrittrice e artista. Interventi di Eugenio Jelmini, giornalista, e
Daria Rezzonico, amica dell’autrice. Con
esposizione di alcuni dipinti.
17.10.2021 – CONCERTO I COLORI
DELLE CORDE
Le atmosfere, i timbri, le sfumature dello
sconfinato repertorio per strumenti a
corde. Concerto del Quartetto a plettro

Prisma, formato da Clara Ponzoni Borsani (mandolino), Giovanni Merisi (mandolino), Giorgio
Borsani, (mandola) e Gianluca Fortino (chitarra).
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17.10.2021 – PERCORSI DANTESCHI 3 - TRA AMICI E NEMICI POLITICI.
Nell'anno del 700esimo dalla morte del grande poeta, LaFilanda ha proposto 4 itinerari tematici. In
questo terzo viaggio si è parlato della relazione di Dante con i nemici politici, delle profezie sul
destino di Firenze e della sorte di Dante. Relatore: professor Francesco Bianchi. Lettori: Maria Luisa
Cregut e Sergio Ostinelli.
20.10.2021 – OLTRE I 6'000... DOPO I 60
Proiezione del documentario e discussione. A cura di Franco Bramani, alpinista, membro CAI Asso
e autore dei filmati.
21.10.2021 – LA RESISTENZA DELLE DONNE AFGHANE
Incontro con Jamileh Amini, portavoce della Comunità afghana in Ticino, e Sarah Rusconi, portavoce di Amnesty International. Moderazione di Françoise Gehring, capa Dicastero politiche sociali e
politiche di genere della Città di Mendrisio. A cura della Commissione promozione dell’integrazione
sociale.
23.10.2021 – IL VINO, CHE STORIA!
In occasione della Prima giornata svizzera del Merlot, conferenza di
Maurizio Carvigno sul ruolo del vino
nell'antichità e sulla centralità rivestita
dal vino nella cultura cristiana. Introduzione del giornalista Bruno
Bergomi. Degustazione sul piazzale. A
cura di ticinowine.ch.
23.10.2021 – TRENT'ANNI DI
INNOVAZIONE, PROFESSIONALITÀ
E PASSIONE (1991-2021)
L'Associazione Centro Studi Coppia e Famiglia presenta il libro pubblicato in occasione del 30° dalla
sua fondazione. Relatori: la Presidente avv. Raffaella Martinelli Peter e il Direttore avv. Carlo
Rezzonico; l'avv. Franco Lardelli, Giudice del Tribunale d'Appello.
24.10.2021 – PERCORSI DANTESCHI 4 - TRA BESTIALITÀ E UMANITÀ
Nell'anno del 700esimo dalla morte del grande poeta, LaFilanda ha proposto 4 itinerari tematici. In
questo ultimo viaggio si è parlato della bestialità e dell'umanità, attraverso delle emblematiche figure maschili e femminili. Relatore: professor Francesco Bianchi. Lettori: Maria Luisa Cregut e Sergio
Ostinelli.
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07.11.2021 – LA Q DI QOMPLOTTO
QAnon e dintorni. Come le fantasie di complotto difendono il sistema. Incontro con l'autore Wu
Ming 1 a colloquio con Ivan Cenzi. A cura della Biennale dell'immagine, in collaborazione con
ChiassoLetteraria.

08.11.2021 – ENEIDE (1)
Film in tre puntate con commenti di Andreas Barella, Dr. Phil. all’Università di Zurigo.
10.11.2021 – INVASI DALLA PLASTICA
Serata pubblica con proiezione di documentario e discussione con esperti. Nell'ambito del progetto
"Comune Zero Rifiuti" a cura di ACSI e Città di Mendrisio.
11.11.2021 – IL TEENAGER E LA SUA RETE
Tavola rotonda e colloquio interattivo con professionisti per approfondire il complesso sistema di
relazioni nel quale vivono i teenager. Moderazione del dott. Valdo Pezzoli. A cura di TeamVideo.ch
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27.08.2020 – DIARIO D'ALDILÀ
Presentazione del libro di Marco Fantuzzi, docente e scrittore. A colloquio con Stefano Vassere,
direttore del Sistema bibliotecario ticinese.
12.11.2021 – ALBERTO NESSI: TRA PROSA E POESIA
Lo scrittore e poeta presenta le sue recenti pubblicazioni: Corona blues e Perché non scrivo con un
filo d'erba. A colloquio con Maria Grazia Rabiolo, giornalista, e Luca Daino, ricercatore e docente
di letteratura e cultura nell'Italia contemporanea.
14.11.2021 – IL SACRO NEL TICINO
Itinerari di architettura e d'arte. Salvatore Maria Fares e Stefano Zuffi presentano il loro libro su
1500 anni di identità culturale ticinese intorno all'architettura sacra.
15.11.2021 – ENEIDE (2)
Film in tre puntate con commenti di Andreas Barella, Dr. Phil. all’Università di Zurigo.
16.11.2021 – FILIPPO & ELIA COLOMBO: FRATELLI A CINQUE CERCHI - Rassegna lo sport e il
suo racconto
Incontro con Filippo Colombo, astro nascente della Mountain Bike svizzera, ed Elia Colombo, promessa del windsurf rossocrociato. A colloquio con Stefano Ferrando, giornalista, e Stefano Vassere,
direttore del Sistema bibliotecario ticinese. Introduzione di Stefano Marelli, giornalista sportivo e
scrittore.
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17.11.2021 – CON I PARTIGIANI IN MONTENEGRO
Presentazione del libro in omaggio a Elio Canevascini a cura di Danilo Baratti, Patrizia Candolfi e
Renato Simoni.
18.112021 – LIBERTÀ E LAICITÀ
L'eredità di Emilio Bossi (detto Milesbo). A 150 anni dalla nascita e 100 dalla morte. Presentazione
del libro di Edy Bernasconi con l'intervento del primo cittadino del Cantone Nicola Pini e di vari
ospiti.
20.11.2021 –- TORNEO DI BURRACO
Con oltre 60 partecipanti la seconda edizione del torneo è stato un successo!

20.11.2021 –- STORIE DI BAMBINI CHE HANNO FATTO GRANDI COSE
Racconti per bambini da 3 a12 anni. Con il cantastorie Andrea Jacot Decombes.
21.11.2021 – METNICA SI RACCONTA: C'ERO UNA VOLTA... ALLA TUA ETÀ
Mendrisio etnica in versione speciale: quattro mamme con esperienza migratoria danno voce alle
bambine che sono state, per descrivere qui e ora ai loro figli l'esperienza della narrazione. Un appuntamento familiare a cura dell’Ufficio attività sociali di Mendrisio.
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21.11.2021 – SIAMO STATI GIOVANI DOMUS
A 70 anni dalla nascita dei palazzi Domus, testimonianze e riflessioni attorno a un’esperienza di
cooperativa d’abitazione. In occasione della pubblicazione Domus: via Pasquale Lucchini 3/5/7,
Chiasso. Ospiti: Luca Bontà, Renzo Galfetti, Jolanda Moser, Elisabetta Toscanelli e Giuseppe
Valli. Moderazione Rolando Schärer.
22.11.2021 – ENEIDE (3)
Film in tre puntate con commenti di Andreas Barella, Dr. Phil. Università di Zurigo.
23.11.2021 – VINCENZO NIBALI. UNO SQUALO SUL CERESIO - Rassegna lo sport e il suo racconto
Incontro con Vincenzo Nibali, uno dei ciclisti più vincenti e carismatici degli ultimi vent’anni. A colloquio con Stefano Ferrando, giornalista sportivo, e Stefano Vassere, direttore del Sistema bibliotecario ticinese. Introduzione di Stefano Marelli, giornalista sportivo e scrittore.

24.11.2021 – VITA, LAVORO E CURA FAMILIARE. COME CONCILIARE?
Incontro pubblico per offrire sostegno a chi offre sostegno: familiari curanti, persone professionalmente attive e/o impegnate nel volontariato. In presenza del Consigliere di Stato Raffaele De Rosa.
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24.11.2021 – JURAMENTO DE FIDELITÀ
1521: Mendrisio diventa svizzera - 500°.
Una conferenza per immagini a cura di
Marino Viganò, laureato in scienze politiche e storico, e Brenno Leoni, archivista
Città di Mendrisio.

28.11.2021 – DAL TEMPO ALLA METEO
Che cos'è la meteorologia, su quali principi si basa e quali strumenti utilizza? Un viaggio affascinante a traverso la storia. A cura del compianto esperto Paolo Brenni, storico della scienza e della
tecnologia, e di Marco Gaia, meteorologo. In collaborazione con Associazione Cittadini per il territorio.
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02.12.2021 – DIGNITÀ, ANZIANI E COVID-19
Uno studio che ha coinvolto oltre 800 persone dai 65 anni. Presentazione del fascicolo con i curatori
Stefano Cavalli, David Maciariello, Roberto Malacrida e Maria Luisa Delcò. Interventi di Anna De
Benedetti, ufficio del medico cantonale, Pierluigi Quadri, geriatra, e Fabio Maestrini, direttore case
anziani Chiasso. Moderazione di Antonio Bolzani, giornalista RSI. A cura del Consiglio degli anziani
del Cantone Ticino.
05.12.2021 – COME UN MAZZO DI CARTE SPARIGLIATE
Presentazione del libro di poesie di Michela Maiocchi, docente di italiano. Il libro è illustrato da Maya
Wäber. A colloquio con Claudia Crivelli Barella, psicoterapeuta.
05.12.2021 – I VORTICI DI VAN GOGH
Presentazione del libro di Renato Giovannoli, giornalista e scrittore. Quali sono i significati più profondi delle forme turbolente dei quadri di Van Gogh? In collaborazione con Amiche e Amici della
Filanda.
05.12.2021 – GIORNATA MONDIALE DEL VOLONTARIATO
Un immenso grazie a tutti i Filanderi è comparso sul piazzale.

06.12.2021 – SAN NICOLAO
Dopo un anno di assenza è tornato il grande personaggio con numerosi doni per piccoli e grandi.
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09.12.2021 – DONNE CHE HANNO FATTO
L'UNIONE
Luigi Maffezzoli presenta il libro sui cento anni
dell’Unione femminile cattolica ticinese. Con
Valeria Ferrari Schiefer, teologa, Maria-Luisa Parodi, copresidente FAFTPlus, Andrea Porrini, collaboratore scientifico AARDT, Associazione archivi riuniti delle donne Ticino. Introduzione di
Yvonne Pesenti, presidente AARDT.

10.12.2021 – BIRRIFICI STORICI TICINESI
Presentazione del libro di Daniele Foletti con storie, foto d'epoca e oggetti da collezione. Interventi
di Valerio Bigano, Raoul Fontana, Pietro Beretta, Lara Ambrosetti, Silvio Mondinelli ed Eric Notari.
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11.12.2021 – GIANFRANCO ROSSI, MUSEI E OPERA SCULTOREA 1927-2013
Presentazione del libro di Riccardo Bergossi, architetto, storico dell'architettura, ricercatore presso
l'Archivio del Moderno, e di Ivano Proserpi, storico dell'arte e docente CSIA. A colloquio con Nicola
Navone, vicedirettore dell'Archivio del Moderno e docente all'Accademia di architettura, e Matteo
Iannello, ricercatore presso il dipartimento Politecnico di ingegneria e architettura dell'Università di
Udine. Con il sostegno del Dicastero cultura e Museo d'arte Mendrisio.

12.12.2021 – LA CHIESA IN TICINO TRA '800 E '900
Ciclo di due conferenze sulle vicende storiche che hanno connotato la Chiesa cattolica in Ticino.
Relatori gli storici Antonietta Moretti e Fabrizio Panzera. Introduzione di Rolando Schärer.
13.12.2021 – ALLA SCOPERTA DELLA BIODIVERSITÀ
Escursioni nelle zone naturali protette del cantone Ticino. Presentazione del libro di Ivan Sasu,
Eric Vimercati e Marcello Martinoni. Relatori i tre autori e Manuela Varini, presidente della STSN,
Società ticinese di scienze naturali.
14.12.2021 – BERNARD CONTÌ TORNA A PARIGI
Luca Jaeggli presenta il suo nuovo libro noir. A colloquio con Stefano Vassere, direttore del Sistema
bibliotecario ticinese.
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15.12.2021 - ARRIVA IL NATALE
Anche in questo anno, LaFilanda si è vestita a festa: alberelli, folletti, bocce, ghirlande e candeline
hanno portato calore e magia.

18.12.2021 – CHITARRE IN CONCERTO
Saggio natalizio dei ragazzi della Scuola di musica del Conservatorio della Svizzera italiana.
19.12.2021 – LA CHIESA IN TICINO TRA '800 E '900
Seconda conferenza sulle vicende storiche che hanno connotato la Chiesa cattolica in Ticino. Relatori gli storici Antonietta Moretti e Fabrizio Panzera. Introduzione di Rolando Schärer.
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In conclusione
L’assenza di attività e di eventi durante i primi quattro mesi del 2021 ha dimostrato l’importanza
di offrire momenti di incontro variegati e numerosi. Senza attività o eventi, molte persone
tendono a limitare drasticamente le loro uscite di casa, aumentando il rischio di isolamento.
Nonostante il Coronavirus, LaFilanda è riuscita a riproporre un programma di qualità anche se in
misura ridotta.
Un ringraziamento particolare va a tutte le persone che, malgrado il costante clima di incertezza, hanno scelto LaFilanda. È grazie a loro e alla magia dei momenti offerti che il pubblico
ha potuto dimenticare la minaccia del virus.
Anche nel 2021 la pandemia ha privato LaFilanda dei “grandi” eventi che hanno riscosso un
buon successo in passato. La stesura del presente rapporto è stata l’occasione per rivivere più volte
i bei tempi dove il pubblico accorreva spesso, era numeroso e partecipava spensierato. Ci sono
buone ragioni per confidare che il ricordo degli anni passati torni presto una realtà. Il nostro obiettivo: che gli eventi di largo richiamo siano protagonisti dell’agenda del 2022!
LaFilanda entra nell’anno nuovo con il desiderio di ritrovare TUTTO il suo affezionato pubblico e,
se possibile, di ospitare anche nuove persone.
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Informazioni

Si ringrazia calorosamente L’Informatore - il giornale del Mendrisiotto dal 1932 - per la generosa pubblicazione dell’agenda de LaFilanda settimana dopo settimana!

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 | CH-6850 Mendrisio
+41 58 688 36 80 | www.lafilanda.ch | info@lafilanda.ch
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