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IL CIRCOLO DI CULTURA DI BELLINZONA presso Domus Poetica 
 

PROGRAMMA 2019  - RASSEGNA «PAESAGGI»  
per tutte le manifestazioni i bambini/ragazzi hanno accesso libero fino ai 14 anni, ridotto per studenti e artisti  

15 gennaio  (mar)  “Assemblea ordinaria dei soci”  Concerto e lettura  

ore 18.30 Resoconto anno 2018 rassegna “Sogno”. Presentazione programma “Paesaggi” per l’anno 2019. 

  A seguire 

ore 19.15 “Concerto di pianoforte e poesie boliviane” con Beatrice Lupi e Francesco Paganini, lettura Carlos 

  Aperitivo offerto dal Circolo e scambio auguri di Buon Anno 
 

8 febbraio (ven)   “Orbis terrae”  Mostra d’arte - Inaugurazione 

 a cura della Galerie C di Neuchâtel con artisti internazionali: 

ore 18.30 presenta il direttore della “Galérie C”, arte contemporanea, Christian Egger, serata in francese. 

Entrata libera 
 

9-10 febbraio (w-e)    “Orbis terrae”  Mostra d’arte  - Visita libera 

ore 10.00-16.00 Offerta libera per sostenere le attività del Circolo  

 (la mostra d’arte resta aperta fino al 28 aprile 2019, su appuntamento) 
 

2 marzo (sab)  “I paesaggi dell’anima: i poeti e i poeti”  Lettura e musica  

ore 20.00 Monique Laederach, poetessa svizzera (1938-2004), poesie in francese e italiano; con il poeta 

Pierre Lepori, la poetessa Laura Accerboni, al pianoforte Alessandro Chiappini (poeta).  

  Soci CCB Fr. 10.- / non soci Fr. 15.- 
 

22 marzo (ven)  COLLABORAZIONE con il museo Villa dei Cedri  Lettura, musica e mostra d’arte 

ore 18.00  Mostra Museo Villa dei Cedri “Memoria del sublime: il paesaggio nell’arte del secolo XXI” 

 “Il paesaggio della memoria: Conversazione nella montagna (Gespräch im Gebirg)” di Paul Celan, 

poeta rumeno ebreo (1920-1970). Lettura del poema in italiano con il poeta e attore Daniele 

Bernardi; al violoncello Kerem Brera- l’evento si svolge al museo. Entrata libera  
 

8 maggio (mer)  “Il paesaggio che siamo e che viviamo”   Conferenza  e presentazione libro 

ore 18.30 con il professore Silvano Tagliagambe, Cagliari. Soci CCB Fr. 10.- / non soci Fr. 15.- 
 

26 maggio (dom)  “I paesaggi dell’antichità: El Baloss”  Teatro - lettura 

ore 17.00 opera teatrale del poeta Basilio Luoni di Lezzeno-Como e ispirata all’Odissea di Omero, lettura in 

dialetto a cura del poeta, presenta prof. Mauro Vaccani. Soci CCB Fr. 15.- / non soci Fr. 20.- 
 

20 giugno (gio)    “Inner landscape- inno al solstizio d’estate”   Danza - performance  

ore 6.00 di e con Minako Seki (Giappone) nel parco della Villa dei Cedri a Bellinzona – durata 20’ 

 Piccolo spuntino di colazione offerto. Entrata libera con donazioni 
 

21-23 giugno (ven-dom)     “Acqua. Chaos. Sensible. Water workshop”  Seminario di movimento 

ore 10.00-14.00  con la coreografa e danzatrice butoh Minako Seki, adatto anche per principianti, in inglese. 

 Max 12-14 persone. Costo per i 3 giorni, 4h/giorno: 

 Iscrizioni entro fine febbraio Fr. 200.-, entro fine marzo Fr. 230.-, entro fine aprile Fr 250.- 
 

11 agosto (dom)   I paesaggi naturali “Transitio in Naturam“  Danza - performance  

ore 15.30 di e con Thomas Mettler ; la Domus si trasferisce nel bosco di Corzoneso in Valle di Blenio 

 Entrata libera con donazioni 
 

6 settembre (ven)  “I paesaggi dell’anima: Ode Marittima” Lettura e musica  

ore 20.00 Fernando Pessoa, poeta portoghese (1888-1935) 

 Lettura poesia in italiano con attore e poeta Daniele Bernardi e in portoghese con Susana de Sousa 

Tavares, musica in scenografia. Soci CCB Fr. 10.- / non soci Fr. 15.- 
 

26 settembre (gio)  “Poetry slam” Performance poetica  
ore 20.00 a cura del poeta e performer Marko Miladinovic. Giovani poeti  si leggono a turno nel posteggio 

della Domus Poetica, entrata libera con donazioni  
 

13 ottobre (dom)   “Scostare il velo: per una mistica del paesaggio”  Seminario di studio 

ore 9.00-13.00 mezza giornata di studio e approfondimento con il professore Gian Piero Quaglino – 3A formazione 

Vivenzia Torino. Soci CCB Fr. 50.- / non soci Fr. 60.- (incluse dispense/copie testi e pausa caffè) 
 

8 novembre (ven) “I paesaggi della spiritualità: Patmo” Lettura, commento spirituale e arte 

ore 20.00 Friedrich Hölderlin, poeta tedesco (1770-1843), con Fra’ Michele Ravetta e l’artista Mara Zabarella 

 Soci CCB Fr. 10.- / non soci Fr. 15.- 

 
 

N.B. Per tutte le manifestazioni  iscrizione consigliata/obbligatoria, annunciare la propria presenza per telefono allo 091 820 24 50 (lu-gio) o per e-mail 

(info@culturabellinzona.ch) – seguiranno man mano le informazioni necessarie per e-mail. www.domuspoetica.ch. 


