
Mercoledì 
4 settembre
dalle 15.00 
Animazione
e merenda per tutti
al parco dell’asilo: 
biblioteca in festa
per l’inizio della nuova 
stagione!
 Centro Parrocchiale



Biblioteca comunale
↓
Anche quest’anno, durante i mesi estivi la Bi-
blioteca comunale LEGGIAMO rimane aperta 
ogni mercoledì pomeriggio dalle 20.00 alle 22.00. 
(Rimarrà chiusa solo mercoledì 28 agosto). 
L’orario normale riprenderà mercoledì 3 settem-
bre con una festa al parco dell’asilo, alla quale sie-
te fin d’ora invitati.

Si potrà inoltre usufruire dei libri della biblio-
cabina di via Girella, inaugurata lo scorso 7 
giugno, che mette a disposizione alle diverse 
fasce d’età oltre 200 volumi. Sta agli utenti ar-
ricchirla portando, prendendo o scambiando 
libri, ma al massimo due per volta. Per le mo-
dalità d’uso della bibliocabina rimandiamo al 
regolamento che si trova all’interno della pic-
cola struttura.

Ricordiamo infine che nella biblioteca Leggia-
mo c’è il reparto speciale NATI PER LEGGERE 
destinato ai bimbi da zero a tre anni. Un re-
parto importante con numerosi libri da tocca-
re, guardare, sfogliare, farsi leggere. Per sco-
prire fin da piccoli la magia dei libri e il piacere 
che ci possono dare.

Per saperne di più:
www.lamone.ch > servizi comunali

Colonia diurna estiva
↓
Giunta alla quindicesima edizione, la colonia 
è organizzata dall’Assemblea dei Genitori per 
gli allievi delle scuole elementari di Lamone 
e Cadempino. Responsabile per quest’anno è 
Lisa Colalongo, che sarà affiancata da nume-
rosi giovani monitori formati e aiuto monitori 
residenti nella regione.

Centro diurno Pro Senectute 
↓
Il centro diurno si trova in via Girella, al primo 
piano dello stabile Talete. Luogo d’incontro 
gradevole e fresco anche nelle giornate afo-
se grazie alla presenza dell’aria condizionata, 
propone numerose attività di animazione e 
servizi per la terza età e non solo. 

Anche quest’anno aperto nei giorni feriali durante
l’estate: lu-ve: 9.00 - 17.00, sa: 9.30 - 13.30 
Per saperne di più: 091 950 85 42

Film Helvetas al parco
↓
Helvetas (importante organizzazione svizze-
ra non governativa di aiuto allo sviluppo) pro-
pone per la seconda volta la manifestazione 
itinerante Cinema Sud, con l’obiettivo di divul-
gare i film del Sud del mondo che di solito han-
no poco visibilità in Svizzera e di sensibilizzare 
il pubblico su questioni globali di sviluppo. 

La manifestazione propone inoltre temi come 
la mobilità lenta e l’energia alternativa. Cine-
ma Sud infatti funziona interamente tramite 
il solo utilizzo dell’energia solare e tutto il ma-
teriale cinematografico è trasportato di luogo 
in luogo all’interno di due rimorchi trainati da 
biciclette. Il nostro comune, ha aderito alla ri-
chiesta di Helvetas di ospitare una tappa del 
tour di questa estate (che toccherà anche i co-
muni di Agno, Mendrisio e Balerna), metten-
do a disposizione il parco comunale per due 
sere e un contributo al finanziamento. 

Di seguito i film proposti. Inizieranno entrambi alle 
21.30 e saranno preceduti da un intrattenimento a 
partire dalle 20.30 circa.

Wallay - mercoledì 3 luglio
Berni Goldblat, Burkina Faso, 2017, 1h24. Film 
in lingua originale francese e dyula / sottotitoli 
in italiano. Drammatico. Consigliato a partire da 
12 anni. Il film ha vinto il premio Young Audien-
ce allo European Film Awards e ha ricevuto 
due nomination al festival internazionale ci-
nema di Berlino.
Ady ha tredici anni ed è cresciuto nella periferia fran-
cese. Quando un’estate, dopo l’ennesima spavalde-
ria, viene spedito dal padre dai parenti in Burkina 
Faso, Ady scopre che la sua famiglia e l’Africa sono di-
verse da come se le immaginava.  Quella che doveva 
essere una vacanza estiva per Ady si rivelerà quindi 
ben presto un’esperienza molto diversa. Inizialmen-
te Andy vorrebbe scappare e tornare in Francia, ma 
giorno dopo giorno capirà di non poter fuggire da sé 
stesso e finirà così per conoscersi meglio.

Conducta Chala - giovedì 4 luglio
Ernesto Daranas, Cuba, 2014, 1h48. Consigliato 
a partire da 14 anni. Film in lingua originale con 
sottotitoli in italiano. Vincitore di moltissimi 
premi, tra cui il premio del pubblico a Filmar 
in America Latina di Ginevra e al Bogota Film 
festival.Drammatico.
Chala ha solo 11 anni ma è costretto ad affrontare 
esperienze di durezza e violenza per aiutare la ma-
dre tossicodipendente. A scuola, Chala manifesta 
comportamenti aggressivi che la sua anziana ma-
estra Carmela, per la quale il ragazzo nutre affetto 
e stima, sa come gestire. Quando Carmela si am-
mala, viene sostituita da una giovane docente che 
lo manda in un istituto di rieducazione. Quando 
riuentra Carmela si oppone a questa decisione, arri-
vando a rischiare di mettere a repentaglio la perma-
nenza di entrambi nella scuola.

Vent Negru
Cantar di storie…e suoni dalle alpi al mare. 
↓
Fonte ispiratrice di Vent Negru, fondato nel 
1991 da Mauro Garbani ed Esther Rietschin, è 
il ricco patrimonio di canti e musiche popolari 
del Sud delle Alpi, giunti fino a noi per trasmis-
sione orale o attraverso gli scritti dei primi rac-
coglitori. Ricerca etnomusicale, interpreta-
zioni personali e composizione di nuovi brani 
di ispirazione popolare. Vent Negru si esibisce 
in presenze e concerti nei luoghi più dispara-
ti: in una chiesa, in un’osteria, in una piazza o 
in un teatro il gruppo  prosegue sul cammino 
tracciato dai cantastorie di un tempo. Dall’au-
tunno 2017 il loro cammino prosegue in versio-
ne trio con la presenza del giovane musicista e 
cantautore Luganese Mattia Mirenda.

Mauro Garbani - canto, organetti, chitarra, ocarina
Esther Rietschin - canto, sassofoni, fisarmonica,
    ocarina, percussioni
Mattia Mirenda - canto, chitarra, organetto,
    mandolino

Looppoli
↓
I Looppoli sono un giovane duo acustico for-
mato dal poliedrico e talentuoso Mad Man-
tello alla chitarra acustica e dall’eclettica 
Valentina Londino alla voce. Entrambi si av-
valgono dell’uso di loop station per arricchire 
i loro brani di giochi sonori che rendono le loro 
“performance” dinamiche e frizzanti. La loop 
station è un sistema elettronico che permet-
te di sovraincidere differenti tracce musicali ed 
il suo uso consente di sperimentare sorpren-
denti effetti e giochi sonori. Durante le loro 
performance i Looppoli costruiscono i brani 
sul palco, stratificando l’arrangiamento, so-
vrapponendo melodie e voci e dando spazio 
all’improvvisazione ed alla sperimentazione. Il 
risultato è un cocktail fresco ed innovativo, in 
grado di coinvolgere il pubblico attingendo da 
un vasto repertorio italiano ed internazionale.
Per questo concerto, i Looppoli hanno deciso di 
rendere omaggio alla musica cantautoriale ita-
liana, con un viaggio attraverso i brani più belli 
che costellano la storia della canzone d’autore 
italiana, brani in cui musica e poesia si fondono 
in un connubio denso di storie ed emozioni.

Valentina Londino - voce e loop
Mad Mantello - chitarre e loop

A far fieno


