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IL CIRCOLO DI CULTURA DI BELLINZONA presso Domus Poetica 
 

PROGRAMMA 2018  - RASSEGNA IL SOGNO (posti limitati- iscrizioni consigliate/necessarie) 

per tutte le manifestazioni i bambini/ragazzi hanno accesso libero fino ai 14 anni, studenti e artisti pagano ½ prezzo 

7 gennaio ’18 (dom) “Musica e sogni primordiali” – Concerto e racconti 

ore 10.30 Matinée con l’ensemble Voltastella: voce, viella, traversa, organo e liuto medievale, dà voce ai 

racconti sacri il prof. Mauro Vaccani  - Aperitivo per scambiarci gli auguri di Natale/Epifania 

 Soci CCB Fr. 20.- / non soci Fr. 25.- 
 

23 gennaio (marte) “Assemblea ordinaria dei soci” 

ore 18.30 Presentazione programma definitivo 2018 e distribuzione del programma ai presenti 

  Inscrizioni aperte per eventi 2018 - Aperitivo offerto dal Circolo 
 

23 febbraio (ven) “Somnium” – Mostra d’arte a cura della Galerie C di Neuchâtel con artisti internazionali: 

ore 18.30 Presenta il curatore d’arte Christian Egger (direttore della “Galérie C”, arte contemporanea di 

Neuchâtel) in francese con ev. traduzione. Aperitivo con gallerista e qualche artista. 

 Soci CCB Fr. 15.- / non soci Fr. 20.- 
 

24-25 febbraio (w-e) “Somnium” – visita alla mostra d’arte accesso libero dalle 10.00 alle 16.00 

  Soci CCB Fr. 10.- / non soci Fr. 15.- (gratis per chi ha partecipato alla serata inaugurale) 
 

14 marzo (merc) “La Pasqua” – dialogo e lettura poesie in dialetto 

ore 18.30 dialogo tra il poeta Basilio Luoni e il prof. Mauro Vaccani e lettura poesie in dialetto a cura di 

Basilio Luoni, tratte dal suo libro “La Pasqua”.   Soci CCB Fr. 15.- / non soci Fr. 20.- 
 

24 marzo (sab) “Via Crucis #3”- personaggi attorno a Gesù durante la Passione - musica e lettura corale dei testi* 

ore 17.00 voce Daniela Beltraminelli, bassocontinuo Sara Osenda, *testi artistici di Sara Pellegrini 

 Entrata libera  
 

12 aprile (gio) “I have a dream” – conferenza con Frà Michele Ravetta  

ore 18.30  Soci CCB Fr. 15.- / non soci Fr. 20.- 
 

22 aprile (dom) “L’arcana lingua del sogno”- mezza giornata di studio e approfondimento  

ore 9.00-13.00 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) 
 

6 maggio (dom) “Samadhi” – proiezione film documentario sul rapporto tra l’uomo e gli animali 

ore 17.00 del regista ticinese Victor Tognola – in presenza dell’autore - proiezione dedicata a bambini e 

famiglie  - Entrata libera per bambini e ragazzi / Soci CCB Fr. 10.- / non soci Fr. 15.- 
 

30 maggio -3 giugno “Il sogno sardo di Maria Lai- la stazione dell’arte” – viaggio sulle tracce dell’artista sarda 

(merc-dom) con il Professor Silvano Tagliagambe – ISCRIZIONI ENTRO IL 10 FEBBRAIO 2018 
 

30 agosto (gio) “Sogni” recital di pianoforte e aneddoti con il pianista Adalberto Maria Riva  
ore 20.00 Bicchierata e dolcetti  in compagnia dell’artista  -  Soci CCB Fr. 30.- / non soci Fr. 40.- 

 
16 settembre (dom) “L’arpa magica” musica e storie con un pizzico di magia 

ore 17.00 arpa e voce Arianna Camani - Aperitivo in compagnia dell’artista  
 Soci CCB Fr. 30.- / non soci Fr. 40.- 
 

5-7 ottobre (w-e) “Endroits et expos de rêve” viaggio culturale attraverso alcuni Musei e Gallerie della CH romanda 

  Neuchâtel, La Chaux-de-Fond, Le Locle, Bienne - ISCRIZIONI ENTRO METÀ MAGGIO 2018 
 

26 ottobre (ven) “Dialoghi da sogno” – dialogo poetico artistico 

ore 18.30 Mons. Valerio Lazzeri, vescovo di Lugano - Aperitivo in compagnia  
  Soci CCB Fr. 20.- / non soci Fr. 30.- 
 

7 novembre (merc) “Operissima” musica da sogno  concerto e aneddoti 

ore 20.00 Ensemble Viva Voce con Silvia Zabarella oboe, Daniele Galaverna fagotto, Fabio Di Càsola 

clarinetto, Alessandro Saccone contrabbasso - Bicchierata e dolcetti in compagnia degli artisti 

 Soci CCB Fr. 30.- / non soci Fr. 40.- 
 

N.B. Per tutte le manifestazioni  iscrizione consigliata/obbligatoria, annunciare la propria presenza per telefono allo 091 820 24 50 (orari 

ufficio lu-gio) o per e-mail (info@culturabellinzona.ch) – (iscrizioni in ordine di arrivo)- seguiranno man mano le informazioni necessarie per e-

mail. Consultare anche www.domuspoetica.ch. 


