
TICINO WEEKEND

IL DIBATTITO ELETTORALE

BALLANDO

CAMIGNOLO
La Balera

Liscio “Orchestra Franco De
Luca”. Do ore 21.

CASTIONE 
Pink’s Dance

Liscio “Orchestra Lusien”. 
Sa ore 21.
Liscio “Mike Russo. Do ore 15.

GIUBIASCO
Ristorante Millefiori

Tè danzante. Do ore 14.30.

GNOSCA
Ristorante Orelli

Balli e canti “Toto Cavadini e De-
borah”. Do ore 16.

LAMONE 
Royal Dance

Liscio e moderno “Orchestra Ri-
ta’s Music”. Do ore 15.

MENDRISIO
Sala Quadrifoglio

Liscio e moderno “Orchestra
spettacolo Claudio Bonelli” e le
ragazze della Belle Époque.
Sa ore 21.

QUARTINO
Nuova Pergola

Liscio “Orchestra Paolo Argen-
to”. Sa ore 21.

TEATRO/DANZA

ASCONA
Teatro del Gatto

Laban Event 2015 “Ishtar’s Jour-
ney into Hades” e “The Dancing
Drumstick” coreografie di Nun-
zia Tirelli con la compagnia
Con_cretadanza. Sa ore 20.30.

CASLANO
Museo della Pesca

“Memorie future” avventura tea-
trale tra passato, presente e fu-
turo alla riscoperta di luoghi,
storie e persone, con la compa-
gnia Grande Giro. 
Sa ore 16, 17 e 18.

LUGANO
Palazzo dei Congressi

“C’è sempre e solo da ridere” tea-
tro cabaret con Andrea Baccan
(in arte Pucci). Sa ore 20.30.

Spazio Panelle 10

M.I.C. festival di musica improv-

visata contemporanea “Marcel
Lüscher Trio”. Do ore 17.30.

LUGANO
Studio Foce

The Yellow Tour “Bastian Baker”
folk, rock. Sa ore 22. 
Pomeriggi musicali Aulos “Trio
Frank Bridge”. Roberto Mazzola
(violino), Giulio Glavina (violon-
cello), Mariangela Marcone (pia-
noforte). Pagine di Beethoven,
Chopin, Paganini e Lalo. 
Do ore 17.30.
Chiesa S.ta Maria degli Angioli

“In festo sanctissimi Rosarii
Beatae Mariae Virginis” concer-
to spirituale con Corrado Giuf-
fredi (clarinetto) e Giulio Merca-
ti (organo). Do ore 15.45.
Conservatorio

LuganoModern: Spazio21 “Luce
e ombra” con l’Ensemble Bo-
swil. Do ore 19.

LUGANO-PARADISO
Sala Multiuso

“Coro Lirico di Lugano” diretto
da Andrea Cupia. Solisti Iris
Douma, Alma Fabricius, Claire
Giulini (soprani), Fabio Valsan-
giacomo (tenore). Al pianoforte
Jader Costa. Do ore 17.

MENDRISIO
Mercato Coperto

Festeggiamenti 15 anni di Amac
“The Vad Vuc”, “Make Plain”,
“Guinnass”, “Cris Mantello & the
Galaxie”. Sa ore 20.
Chiesa di San Sisinio

Festival organistico Ticinese

Martina Pohl. Sa ore 20.30.

MOLENO
Chiesa di San Vittore

“Coro Scam” di Giornico e il duo
acustico Judith Emeline (voce) e
Maurizio Catarin (chitarra).
Blues, jazz, soul. Sa ore 20.30.

SEROCCA D’AGNO
Bar Temus

Rock’n’metal “Jgor Gianola &
Alto Voltaggio”, “Dorothea” e
“On Off”. Sa ore 21.30.

MUSICA

ACQUAROSSA
Bar Simano

Blues Festival “Bat Battiston”,
“Little Boogie Boy”. Sa ore 18.30.

ASCONA
Chiesa SS. Pietro e Paolo

Ascona Music Festival “Dedicato
a Brahms” recital del pianista
Daniel Levy. Sa ore 20.30.

BANCO
Teatro di Banco

“Italian Folk Music” con Andrea
Capezzuoli e Compagnia. 
Sa ore 21.

BELLINZONA
Chiesa di S. Biagio

“Coro Castelgrande” diretto da
Sergio Pacciorini-Job. Concerto
a scopo benefico. Sa ore 20.15.
Birreria Bavarese

“House of All” country. 
Sa ore 21.30.

BIASCA
Chiesa dei SS. Pietro e Paolo

Cantar di Pietre. Rassegna inter-

nazionale di musica e cultura

medievale e rinascimentale

“Adiastema” Drum Head Per-
cussion Ensemble.  Sa ore 20.30.
Teatro Tan

“Imàgo Duo” Melanie Haner
(voce, danza e percussioni) e
Carlo Maria Nartoni (pianoforte,
voce e percussioni). Sa ore 20.30.

CAPOLAGO
Chiesa parrocchiale

Recital di Lara De Marco (piano-
forte). Pagine di Beethoven,
Schubert e Brahms. Do ore 17.

CHIASSO
Pub Murrayfield

Gwenstival “Syndrome WPW +
guest” e “Pandour” dj set.  
Sa ore 21.
Radio Gwendalyn

Gwenstival “Trenincorsa” folk.
Do ore 16.

LOCARNO
Bar Selz

Afternoon Selz Music “Jan Lau-
renz” multistringed artis. 
Sa ore 15.

Conoscere 
le origini per
affrontare il futuro

di Battista Ghiggia, candidato

per il Consiglio degli Stati 

Lega dei Ticinesi - Udc

Il nostro Paese ha molte tradi-
zioni con svariati anni di storia.
Tutte queste hanno le loro parti-
colarità e peculiarità e hanno
contribuito a definire chi e cosa
siamo. Le stesse vengono inter-
pretate, soprattutto dagli stra-
nieri, come caratteristiche del-
l’essere svizzero, della “swis-
sness”.
Il tiro è una di queste tradizioni
radicate da molti anni nel no-
stro Dna. Si tratta di uno sport
di tradizione le cui origini si
perdono nella notte dei tempi;
le società di tiro più antiche del-
la Svizzera e ancora in vita han-
no le loro origini a metà del
1’400. Inoltre, il tiro è anche
sport olimpico con varie disci-
pline, fa parte da alcuni anni
anche di Gioventù+Sport e la fe-
derazione svizzera dei tiratori è
una delle più grandi federazioni
sportive della Svizzera. Il tiro è
uno sport dove si ricerca la pre-
cisione e la concentrazione e

Legalizzazione di
agenti stupefacenti:
qualcosa si muove?

di Zeno Casella 

e Nicolas Fransioli, 

candidati al Consiglio nazionale

per il Partito Comunista

L’antiproibizionismo in mate-
ria di sostanze stupefacenti
prende finalmente piede anche
in Svizzera? Al momento siamo
purtroppo ancora lontani dal
poter pronunciare un’afferma-
zione simile, tuttavia è impor-
tante segnalare come dal mon-
do della politica (sia federale
che cantonale e comunale) stia-
no giungendo alcuni segnali
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che riunisce persone di tutti gli
strati sociali, di tutte le età e re-
gioni del Paese: è forse l’unico
sport di massa dove possiamo
vedere gareggiare assieme un
adolescente con il suo nonno…
Con le sue molte discipline, fe-
ste di tiro, competizioni varie
presenti in calendario durante
tutto l’anno permette ai singoli
tiratori, dal tiratore di società
allo sportivo di punta, di trovare
quanto è ottimale per lui.
Queste peculiarità fanno del tiro
un’attività molto importante
che contribuisce alla coesione
nazionale e lo si è potuto vedere
non da ultimo alla recente Festa
Federale di Tiro in Vallese, dove
più di 43’000 tiratori di tutte le
regioni svizzere e provenienti
anche dall’estero (gli “svizzeri
all’estero” hanno avuto una loro
giornata speciale) si sono ritro-
vati per svolgere la propria pas-
sione.
Dall’estero ci viene invidiato an-
che il nostro diritto sulle armi
che permette ai cittadini soldati
di avere a casa il proprio fucile.
Un diritto liberale sulle armi è
un segno di rispetto e fiducia
delle istituzioni verso il cittadi-
no e quest’ultimo si assume le
proprie responsabilità anche in
ambito della sicurezza del pro-
prio Paese e per un uso legale e
corretto delle stesse. Siamo an-
che forse l’unico Paese dove è
possibile praticare uno sport di
massa con i fucili e le pistole mi-
litari. Ricordiamoci che la storia
ha vari esempi di tentativi di di-
sarmare il popolo: non si tratta-
va di migliorare la sicurezza,
come si cerca di far credere, ma

semplicemente di assicurarsi di
sottomettere i propri concitta-
dini.
Il fatto di avere una lunga storia
e delle tradizioni ancorate nel
nostro essere è un segno di ma-
turità. È necessario però cono-
scerle, viverle attivamente e so-
prattutto capire cosa ci possono
insegnare per poter affrontare al
meglio le sfide attuali e prepa-
rarci alla Svizzera di domani.

so il Liceo di Bellinzona (evento
in cui è spiccata l’assenza di
vari partiti da tempo profilati
sul tema e dal quale è emersa
una certa confusione in merito
ai ruoli dei relatori invitati: non
si comprende infatti come mai
a 3 candidati al Consiglio nazio-
nale sia stato affiancato un pro-
curatore pubblico, che per effet-
to della divisione dei poteri non
ha il compito di esprimere giu-
dizi di valore in merito alla cor-
rettezza delle leggi in vigore,
bensì ha unicamente la funzio-
ne di applicarle).
Tuttavia, sulla scia degli interes-
santi esempi che abbiamo citato
in apertura, crediamo che sia or-
mai giunto il momento di proce-
dere ad una completa legalizza-
zione di tutti gli agenti stupefa-
centi, così da porre finalmente
l’accento sulla lotta al crimine
organizzato (per il quale il traffi-
co di droga rappresenta una del-
le più importanti fonti di guada-
gno) e non sulla repressione dei
consumatori, i quali sono già in
buona parte sfavoriti dalle di-
scriminazioni di carattere clas-
sista che li spingono ad utilizza-
re simili sostanze e dovrebbero
invece venir tutelati dalle incer-
tezze del mercato nero e soste-
nuti nei propri tentativi di riabi-
litazione. Rimarchiamo quindi
come per noi e per il Partito Co-
munista la questione della lega-
lizzazione di tutte le sostanze
psicoattive costituisca una delle
priorità inderogabili del nostro
programma politico e invitiamo
tutti coloro che sono dello stesso
parere a manifestare tale inten-
zione.

piuttosto significativi: da un
lato, la parziale depenalizzazio-
ne del consumo di canapa (risa-
lente al 2013) e l’istituzione del
progetto pilota dei “Cannabis
social club” nella città di Berna
(idea in discussione anche in
varie altre città d’Oltralpe) di-
mostrano come, quantomeno
in materia di droghe “leggere”,
si stiano compiendo dei passi
concreti verso una decrimina-
lizzazione dei consumatori. In
secondo luogo, occorre notare
come il fronte antiproibizioni-
sta stia diventando sempre più
ampio e diversificato: alle di-
chiarazioni della Gioventù Co-
munista, si associano quelle
della Juso e quelle di vari mem-
bri del Plr, tra i quali ad esem-
pio l’ex procuratore Dick Marty.
Ciononostante, è impossibile
non notare come, al di là delle
belle parole, all’interno di Pa-
lazzo federale questa tematica
non sia stata trattata in manie-
ra particolarmente approfondi-
ta: sebbene vari parlamentari e
partiti si siano dichiarati favo-
revoli ad una legalizzazione di
tutte le sostanze stupefacenti in
circolazione, in parlamento la
questione non è mai stata af-
frontata. Nella società civile la
situazione non è molto più in-
coraggiante: benché siano state
organizzate varie lodevoli ini-
ziative (quali ad esempio i
“Weed Days” dell’Acrt), capita
ancora troppo spesso di assiste-
re a delle situazioni piuttosto
riprovevoli, come è il caso per
quanto riguarda il dibattito sul-
la legalizzazione della cannabis
svoltosi giovedì 1° ottobre pres-

LOCARNO
Giardini Arp

“Il tempo della case” di e con
Santuzza Oberholzer del Teatro
dei Fauni. Sa ore 16.

LOSONE
Osteria La FAbbrica

Osa! “Boleros” di e con Teresa
Larraga del Théâtre Frenesí di
Neuchâtel, al pianoforte Évan
Metral. Sa ore 20.30.

VERSCIO
Teatro Dimitri

“Maestro Charivari” un immagi-
nario viaggio musicale attraver-
so il mondo del circo con Masha
Dimitri e Joao Carlos Pacheco.
Sa ore 17. 
“DimiTRIgenerations” nuovo
spettacolo della Famiglia Dimi-
tri. Sa ore 20.30. 
“L’homme cirque” di e con David
Dimitri. Do ore 15.

BAMBINI/RAGAZZI

BELLINZONA
Museo in Erba

Atelier “Il libro fisarmonica di
Matisse” un simpatico libro con
ritagli. Sa ore 14.30. 
Atelier per tutta la famiglia “Il
ritmo delle forme” utilizzando
diverse tecniche i bambini svi-
luppano il loro progetto per una
vetrata. Do ore 14.30.

LOCARNO
Teatro Kursaal

Rassegna Cinemagia “Renzo e la
sua passione magica”. A seguire
proiezioni film (vedi program-
ma cinema). Do ore 10.

LUGANO
Teatro Foce

Festival Internazionale delle Ma-

rionette “Swinging Marionettes”
con Pavel Vangeli. Dai 5 anni. 
Sa ore 15. 
“Il circo dei Burattini” compa-
gnia Il Cerchio Tondo. Dai 3
anni. Do ore 11. 
“Cabaret delle marionette” com-
pagnia The Fifth Whell. Per tut-
ti. Do ore 16.

APPUNTAMENTI

ASCONA 
Teatro San Materno

“Omaggio a Giovanni Orelli”
reading a più voci con accompa-
gnamento musicale di Nicolò
Manachino (flauto) e anteprima
del nuovo libro del poeta Accan-
to a te sul pavimento (ed. Interli-
nea). Presenta Maria Grazia Ra-
biolo. Do ore 17.

LUGANO
Palazzo dei Congressi

“Tex arriva a Lugano!” 5ª edizio-
ne della Fiera del fumetto. 
Programma completo: 
www.fieradelfumettolugano.ch

Sa e do dalle ore 10.

MONTAGNOLA
Museo Hermann Hesse 

e Centro Scolastico

15º Colloquio internazionale su
Hermann Hesse “Hermann Hes-
se e i giovani”. Sa dalle ore 9.30.
Programma completo:
www.collinadoro.com/cultura 

CINE APPUNTAMENTI

ASCONA
Teatro del Gatto

Mini cinema per maxi film “Epic.
Il mondo segreto” animazione
di Chris Wedge. Do ore 16.

LUGANO
Canvetto Luganese

Il sabato al cinema: capolavori

del muto “La guida alpina” di
Eduard Bienz, CH, 1917. “La casa
smontabile” di Buster Keaton,
Usa, 1920. Accompagnamento
musicale dal vivo di Enrico
Camponovo (pianoforte). 
Sa ore 17.
Lac - Teatrostudio

Un quadro - una musica “Lezio-
ne di piano” Carlo Ossola in dia-
logo con Etienne Reymond. 
Do ore 11.

LUGANO-VIGANELLO
Il Cortile

“Reading John Fante” letture di
testi di John Fante, con Emanue-
le Santoro (voce recitante). Mu-
sica dal vivo con Claudia Klin-
zing. Do ore 15.


