dal 20 giugno
al 22 agosto

Aperto
d’estate

dal 25 giugno
al 20 luglio

dalle 20 alle 22
Tutti i mercoledì,
apertura estiva
serale della
Biblioteca Comunale
LEGGIAMO

lunedi - venerdì
9.00 -17.00
sabato
9.30-11.30
Centro diurno
Pro Senectute

dalle 14 alle 18
Colonia diurna estiva
per gli allievi delle
scuole elementari
di Lamone
e Cadempino

mercoledì
11 luglio

sabato
21 luglio

sabato
28 luglio

dalle 14.30
Pomeriggio insieme
alla colonia diurna
Animazione con
Sugo d’Inchiostro
e merenda per
piccoli e grandi
Parco della scuola
dell’infanzia
Centro parrocchiale

alle 21.00
Franco D’Amico
e banda in concerto
“Le mie canzoni
1983/2018”
Piazza Emigranti,
Entrata libera
Centro Parrocchiale

alle 21.00
Vox Blenii in concerto
Piazza Emigranti,
Entrata libera
Org. Comune di Lamone
e Circolo di Cultura
del Medio Vedeggio
Centro Parrocchiale

mercoledì
8 agosto

mercoledì
5 settembre

sab 1 - dom 2
settembre

alle 21.00
Spettacolo teatrale
dalla colonia dei
Lazzi di Luzzo
Piazzale pallacanestro
Entrata libera
Offerta gradita
Scuole elementari

alle 15.00
Biblioteca in festa
per l’inizio della
nuova stagione!
Animazione e
merenda per tutti
Parco della scuola
dell’infanzia

sabato dalle 18.00,
domenica dalle 10.00
58° edizione
Sagra della Costina
Nucleo di Lamone
8 - 9 settembre
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Biblioteca comunale
La Biblioteca mette a disposizione della
popolazione circa 5’600 libri, suddivisi tra
le diverse fasce d’età: adulti, giovani adulti,
bambini. Alcune centinaia di volumi sono
destinati ai bimbi da 0 a 3 anni, perché “leggere” non è mai troppo presto.
Ogni anno, grazie al finanziamento del
Comune, vengono acquistati oltre 150 nuovi volumi, garantendo un costante rinnovamento. L’apertura settimanale estiva del
mercoledì (dalle 20 alle 22) dà la possibilità
a tutti di rifornirsi di libri anche durante
i mesi di luglio e agosto; un servizio che risulta essere particolarmente importante in
particolare per i bambini, visto che la biblioteca scolastica nella stagione estiva rimane
chiusa. Sono 32 i volontari che gestiscono la
biblioteca. Per saperne di più:
www.lamone.ch > servizi comunali
Colonia diurna estiva
Giunta alla quattordicesima edizione,
la colonia è organizzata dall’Assemblea dei
Genitori per gli allievi delle scuole elementari di Lamone e Cadempino. Nuova animatrice responsabile è Marta Gubitosa,
che sostituisce Gabriella Fernades, che lascia per ragioni di lavoro. Marta Gubitosa,
sarà affiancata da numerosi giovani monitori 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 afose grazie alla presenza dell’aria condizionata, propone numerose attività di animazione e servizi per la terza età
e non solo. Novità di quest’anno: è aperto
nei giorni feriali durante tutta l’estate con
i seguenti orari: lunedì - venerdì 9:00 - 17:00,
sabato 9:30 - 13:30. Per saperne di più telefonare allo 091 950 85 42

Franco D’Amico e Banda
“L’evento di Lamone vuole essere principalmente
un grande abbraccio al caro amico Theo Barth,
con il quale ho condiviso anni di musica e di
amicizia. Theo, maestro alle scuole elementari
di Lamone-Cadempino, ha partecipato attivamente con idee e arrangiamenti alla creazione di
tre dischi, incisi tra il 1983 e il 1991, nei quali la
sua personalità è fortemente presente. Sul palco
la sua chitarra dava alle performance un tocco
d’imprevedibilità e di allegria.” Franco D’Amico
Franco D’Amico, fondatore del gruppo storico
ticinese dei New Dream, inizia a suonare nel
1962 nelle feste studentesche. Nel 1980 scrive brani come cantautore e nel 1983 incide il
suo primo LP “Una Stella per volare”, ottenendo un grande successo di critica e di vendita.
Nel 1984 nasce il secondo disco “Prima che sia
domani”, al quale fa seguito un tour lunghissimo di concerti, e la registrazione a Zurigo
per la TSI di un concerto di 70 minuti. Nel 1991
è pronto il terzo lavoro in studio “Ninna Nanna x Bimbi Cattivi”, un CD molto accattivante
con lo stile vicino al “Rock Italiano”. Nel lavoro
successivo ”Ti ricordi di me” del 1998, il musicista cambia totalmente genere e si avvicina al
Blues. Dopo un lungo periodo in cui si dedica
al teatro, nel 2005 registra negli USA, il suo
primo CD Blues. In seguito esce “Bluesman In
My Eyes”, mentre nel 2013 presenta “One More
Blues” insieme a Gianluca Croci. Nel 2017 ritorna ai vecchi amori e pubblica il CD “Vento forza amore” che contiene 12 brani di una qualità
sonora incredibile e testi di grande attualità.

Vox Blenii in concerto
La Vox Blenii è un gruppo di musica popolare della Valle di Blenio nato nel 1984.
Impegnato nella ricerca, salvaguardia e riproposta di canti e musiche tradizionali,
è formato da Aurelio Beretta, Remo Gandolfi, Gianni Guidicelli, Luisa Poggi e Francesco Toschini.
Il gruppo ha raccolto, prima oralmente poi
tramite registrazioni, canti e musiche popolari eseguiti nelle vallate ticinesi nel 1800
o nella prima metà del 1900. Il materiale
trovato e conservato, corrisponde a oltre
quaranta ore di canti e storie di autentica
cultura popolare. Con questo lavoro la Vox
Blenii ha contribuito a salvare testimonianze, che sarebbero altrimenti irrimediabilmente andate perdute.
I vecchi canti raccolti sono riproposti in serate, concerti e mercati cittadini, prediligendo la versione acustica senza supporti di
amplificazione, in uno stile semplice, diretto e appassionato, il più possibile rispettoso
e simile alla versione originale.
Ogni volta che il gruppo padroneggia una
quindicina di nuovi brani, li fissa dando alla
luce un nuovo CD che viene completato con
un libretto contenente i testi dei canti, la
traduzione dei brani dialettali e una documentazione fotografica. Nell’ultimo album
del 2014 è stata aggiunta una traduzione in
lingua tedesca e un’ampia storia illustrata
del trentennio del gruppo. La Vox Blenii ha
al suo attivo sette album.

La colonia e il teatro dei Lazzi di Luzzo
I Lazzi di Luzzo sono una colonia estiva
dell’Associazione Giullari di Gulliver.
Quest’ultima è nata nel 1992 in seguito
ad un’esperienza itinerante di teatro presentata in varie colonie estive del Canton
Ticino. Da allora, le proposte si sono arricchite, spaziando dai soggiorni estivi per
bambini e adolescenti ai vari gruppi di teatro. Queste diverse esperienze hanno
creato una rete di conoscenze e collaborazioni molto preziose, tra le quali quella con
l’associazione cultura popolare di Balerna
(ACP) per la realizzazione del Festival Internazionale di Narrazione. L’obiettivo principale della nostra associazione consiste nel
promuovere e sostenere attività di tipo creativo ed espressivo, in collaborazione con
scuole, istituti, associazioni e società, in
modo da rivolgerci a tutte le fasce d’età.
L’Associazione ha vinto il premio ASTEJ
2002 (Associazione svizzera del teatro per
l’infanzia e la gioventù) e il Premio massimo
2014 della Fondazione Iside e Cesare Lavizzari, particolarmente per la sua attività nel
campo del teatro integrato.
Il gruppo dei Lazzi di Luzzo si ritrova annualmente per proporre una colonia residenziale integrata estiva di teatro per adolescenti tra i 14 e i 17 anni. Durante i primi
dieci giorni di colonia, i ragazzi sono impegnati nell’allestimento dello spettacolo, per poi rappresentarlo in sette località
ticinesi durante la seconda parte dedicata
alla tournée teatrale.
Lo spettacolo di quest’anno s’intitola:
“Porcupino e Kamilopàrdali”
Porcospino in inglese e giraffa in greco, la
questione è internazionale, non nazionale.
Una forma di adattamento piuttosto estrema accomuna questi due animali tanto diversi, scelti tra molti per parlare di cambiamento.

