
IL CIRCOLO DI CULTURA DI BELLINZONA HA UNA NUOVA CASA 

Domus Poetica in via A. di Sacco 4 al piano terreno - entrata dal giardino 

 

 AGGIORNAMENTO PROGRAMMA 2016 

 

 Ciclo di 4 appuntamenti attorno all’artista Maria Lai e all’arte del filo: 

14 settembre “Ansia d’infinito” - Documentario 

 ore 18.30 1° Serata dedicata all’artista sarda Maria Lai  

 Proiezione documentario/intervista all’artista di Clarita  

 di Giovanni durata 52 min – INAUGURAZIONE Domus Poetica con aperitivo 

 

22 settembre “Il Dio distratto” + “Post Scriptum”- Fiaba artistica e documentario  

 ore 19.30 2° Serata dedicata all’artista sarda Maria Lai 

 Proiezione dell’opera grafica ispirata alla fiaba il Dio distratto e complemento  

 al documentario/intervista all’artista di Clarita di Giovanni durata 8 + 44 min 

 

24 settembre “Tessere, in un mondo che separa” – Mostra d’arte 

 ore 18.30 apertura esposizione dell’artista tessile Antonietta Airoldi con presentazione 

del poeta Massimo Daviddi – ricco aperitivo sardo in presenza dell’artista 

 Entrata esclusiva e iscrizione obbligatoria (max 20 p) 

 Soci CCB Fr. 20.- / non soci Fr. 30.- 

 

28 settembre “Maria Lai e l’immaginazione interattiva” - Conferenza 

 ore 18.30 Conferenza di Silvano Tagliagambe, epistemologo e filosofo, professore 

 all’università di Sassari 

*** 

23 ottobre “Dall’opera al folclore” - Concerto 

 ore 10.30 Concerto delle musiciste Dalila Guzzi* e Lorenza Bernasconi–violino e chitarra 

 (candidata* borsa studio 2016)- matinée  

 

11 novembre “Carta bianca” - Teatro performance 

 ore 20.00 Intervento creativo- a cura di Opera Retablo - di e con Ledwina Costantini  

  Soci CCB Fr. 20.- / non soci Fr. 30.- 

 

13 novembre “Sandro Schneebeli -Solo guitar” - Concerto 

 ore 17.00 Concerto del musicista e compositore Schneebeli e standing dinner, organizzato 

da Comitato Chitarre ai Castelli (iscrizioni e richiesta info presso chitarreaicastelli@gmail.com) 

 

8 gennaio ‘17 “Surprises musicales d’hiver” - Concerto 

 ore 10.30 Aperitivo di Natale/Epifania, matinée con al pianoforte Paola Lepori 
 

 

Per tutte le manifestazioni  iscrizione consigliata, annunciare la propria presenza per telefono allo 091 820 24 50 

(orari ufficio) o per e-mail (info@culturabellinzona.ch) –posti limitati (iscrizioni in ordine di arrivo)- per i programmi 

non ancora definiti in tutti i dettagli seguiranno man mano le informazioni necessarie. 

N.B. per ogni manifestazione, se non diversamente specificato, si chiederà una partecipazione simbolica  per sostenere 

le spese vive: fr. 5.- o Fr. 10.-per i soci e Fr. 10.- o 15.- per i non soci, variabile a dipendenza della manifestazione! 

 

Bellinzona, agosto2016 


