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Programma Novembre / Dicembre 2014
Martedì 4 Novembre Ore 16.00 Hotel Dante. Per la Sezione Storia, il Dr. Marco Cameroni ci parlerà di:” Una
storia rimossa: l’eccezionale contributo elvetico al processo risorgimentale italiano”.La conferenza, illustrata con
92 immagini, si snoda attraverso quattro capitoli, che si richiamano ad altrettante parole significative: accoglienza,
solidarietà, propaganda, sangue. Una storia rimossa: l’eccezionale contributo elvetico al processo risorgimentale
italiano.
Martedì 11 Novembre Ore 16.00 Hotel Dante. La Sezione Scienze, ha invitato l’Ing. Andrea Moroni Stampa per
una interessante conferenza dal titolo:” Tecnologia passata, presente e futura”. Faremo un piccolo
viaggioattraverso vari aspetti delle nostra vita che sono stati influenzati dalla tecnologia. Curiosità, aneddoti,
ricordi e aspettative di un mondo in continua evoluzione.
Mercoledì 12 Novembre Ore 16.00 Hotel Dante. Conversazione in Tedesco con Edith Seralvo, 091 994 16 27.
Martedì 18 Novembre ore 16.00 Hotel Dante.Sezione Lettere. La dott.ssa Letizia Bolzani, della RSI, terrà una
conferenza dal titolo:”C’era una volta: introduzione allo studio delle fiabe”. Le fiabe, nella loro apparente
semplicità, rimangono una delle più misteriose espressioni della cultura umana. Non nascono come racconti per
bambini, non hanno un autore preciso, né un luogo di origine definito: appartengono all’immenso patrimonio di
tradizione orale dell’umanità, e sono migranti per definizione. La conferenza approfondirà il tema della fiaba nei
suoi aspetti storici, narratologici, simbolici.
Mercoledì 19 Novembre Ore 10.00 Cuciniamo insieme da Donatella. Responsabile Donatella Martignoni 091
943 30 22 o 079 331 10 59, o donatella.martignoni@gmail.com.
Giovedì 20 Novembre Comitato
Martedì 25 Novembre Ore 16.00 Hotel Dante . Incontro con l’Onorevole Michele Bertini Municipale,
responsabile della Polizia, del Corpo Civici Pompieri Lugano e dello Sport . La conferenza organizzata dalla Sezione
Sociale, avrà per titolo : “Sicurezza, Prevenzione e Sport “.L’Onorevole Bertini ci illustrerà le Sue nuove esperienze
e ci offrirà tanti buoni consigli.
Mercoledì 26 Novembre Ore 16.00 Hotel Pestalozzi.1° piano. Incontro di lettura. Il libro del mese è: “Una
donna indipendente” di Elisabetta Arnim. Responsabile: Mariarosa Fabian, 091 971 75 18 o
stefanfabian@bluewin.ch
Sa 29 e Do 30 Novembre
Viaggio a Basilea e Hergiswil per la visita ai mercatini di Natale e visita alla fabbrica dei vetri. Responsabile
Donatella Martignoni come da programma TÊ DI NATALE.
Giocheremo ancora a tombola durante il tè di Natale; per questo vi chiedo gentilmente di portare tutte un regalino,
non confezionato ( ci penseranno le signore del comitato!!) da consegnare a Donatella Martignoni entro il 2
dicembre. Grazie
Martedì 2 Dicembre Ore 16.00 Hotel Dante. Per la Sezione Musica torna a trovarci Fabio Sartorelli con la
tradizionale conferenza inerente al programma della Scala :”Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni".Tre giovani
artisti affrontano e vincono la sfida di un concorso per una nuova opera lirica, commettendo però una grave
ingenuità. Ne verranno fuori provati, impauriti ma anche un po' cresciuti.
Sabato 6 Dicembre Andiamo a Teatro
Ore 20.30 Teatro Cittadella : “Enrico IV” di Luigi Pirandello con Franco Branciaroli. Come da programma.
Martedì 9 Dicembre Ore 15.30 Té di Natale a scopo benefico, nel salone al 1° piano dell’Hotel Pestalozzi.
La nostra beneficenza sarà devoluta all’Associazione UNITAS Associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera
italiana. Seguirà “la tombola”. Chi non potesse partecipare può inviare un’offerta. Tutte le socie ed amiche
simpatizzanti sono benvenute. Saranno presentate le nuove socie accompagnate dalle loro madrine.Costo Fr.35.Prenotazione obbligatoria entro il 2 dicembre a Donatella Martignoni, 091 943 30 22 o 079 331 10 59
oppure donatella.martignoni@gmail.comAuguriamo a tutte un Felice Natale e un nuovo anno pieno di gioia
esalute!

